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Approvato con delibera n. 2518 del 16 novembre 2007 della Giunta Provinciale
della Provincia Autonoma di Trento.

Capitolo 3
Status e problematiche delle
popolazioni presenti e proposte
operative

3.STATUS E PROBLEMATICHE DELLE
POPOLAZIONI PRESENTI E PROPOSTE
OPERATIVE

3.1.

PREMESSA

In rapporto agli obiettivi generali e specifici esplicitati al paragrafo 2.4 e al
territorio d’indagine, come definito al paragrafo 2.5, il presente Piano
Faunistico del Parco (PFPA) ha considerato l’intera zoocenosi che caratterizza
l’area presa in esame per quanto, in particolare, concerne la componente dei
Vertebrati.
In

rapporto

alla

mancanza

di

studi

pregressi,

di

dati

di

base

e,

conseguentemente, di “idee progettuali” precise e condivise dagli specialisti, il
Piano non è stato esteso anche agli Invertebrati che, peraltro, devono essere
sicuramente considerati come una parte altrettanto importante della comunità
animale

dell’area,

da

inserire

pertanto,

in

futuro,

nell’analisi

e

nella

pianificazione faunistica, per giungere a una trattazione complessiva ed
esauriente della fauna e delle sue relazioni con le altre componenti
ecosistemiche.
Nel dettaglio il PFPA ha pertanto considerato i seguenti taxa: Pesci, Anfibi,
Rettili, Uccelli e Mammiferi. Più in particolare, nell’ambito della categorie
sistematiche sopra citate, sono state considerate tutte le specie ritenute
attualmente presenti nell’Area di studio, sia autoctone che alloctone
(specie presenti), e le specie autoctone estinte ma per le quali,
almeno a livello teorico, è ipotizzabile un futuro “ritorno” (specie
potenziali). Un elenco delle specie presenti e di quelle potenziali è riportato
nell’Allegato 1.
Un approccio di questo tipo è stato principalmente dettato dal tentativo di
ottenere, pur nei limiti sopraindicati, una “visione d’insieme” della fauna che
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caratterizza il Parco, considerando anche specie e gruppi di specie non
caratterizzate da un particolare “interesse sociale”, storicamente trascurate
dalla pianificazione faunistica. Con questo orientamento, prendendo in esame
l’intera fauna vertebrata presente, di cui ogni componente è considerata come
un importante elemento ecosistemico, il Piano ha l’indiscutibile valore aggiunto
di “caratterizzare” l’area del Parco (e delle zone a essa contigue prese in
esame), rispetto al restante territorio provinciale esterno alle aree protette,
dove le conoscenze sulla fauna si limitano, generalmente, alle specie più
“visibili” o “utilizzabili”.
Da un punto di vista “operativo”, per le specie trattate nel presente capitolo, è
stato seguito, indicativamente, il seguente schema logico di riferimento:
considerazioni in merito alla distribuzione storica, attuale e potenziale;
indicazioni per la conservazione, lo studio e la divulgazione.
Preme sottolineare come, per i Pesci, in rapporto all’esistenza di uno
strumento pianificatorio di dettaglio, sufficientemente recente, rappresentato
dalla revisione della Carta ittica della Provincia di Trento (PAT, 2001) (alla
quale si rimanda per eventuali maggiori dettagli), il sopra citato schema sia
stato seguito solo parzialmente.
Solo nel caso di specie per le quali si sia evidenziata una carenza di dati
pregressi, sono stati omessi alcuni dei punti sopra riportati.
In generale è peraltro auspicabile che, per tali specie, vengano ottenute, in
futuro, informazioni di base utilizzabili per una loro corretta conservazione.
Una

trattazione

sintetica

dei

principali

aspetti

relativi

al

livello

delle

conoscenze, allo status e alle problematiche di conservazione e gestione delle
sopra citate specie è altresì riportato nelle schede analitiche dell’Allegato 2.

3.2.

PESCI

3.2.1 POPOLAMENTO DELL’AREA DI STUDIO E DEL PARCO
MERITO ALLA DISTRIBUZIONE ATTUALE E POTENZIALE

- CONSIDERAZIONI IN

L’analisi del popolamento attuale delle specie ittiche nell’area di studio,
effettuata attraverso l’esame dei dati storici contenuti nel database della Carta
Ittica della Provincia Autonoma di Trento (PAT) ha portato a evidenziare
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segnalazioni circa la presenza, nell’area di studio e nel territorio del Parco
Naturale Adamello Brenta (PNAB), delle seguenti specie ittiche (Tabella 3.1).

Tabella 3.1 - Pesci dell’area di studio e del PNAB.
CORSI D’ACQUA
SPECIE

LAGHI

Area
Parco
Area
Parco
di studio
di studio

Anguilla

Anguilla anguilla

x

x

Alborella

Alburnus alburnus alborella

Barbo canino

Barbus meridionalis

Barbo comune

Barbus plebejus

x

(Carassio dorato)

(Carassius auratus)

x

Lasca

Chondrostoma genei

x

Savetta

Chondrostoma soetta

x

Carpa

Cyprinus carpio

x

x

Cavedano

Leuciscus cephalus

x

x

x

Vairone

Leuciscus souffia

x

x

Sanguinerola

Phoxinus phoxinus

x

Triotto

Rutilus erythrophthalmus

x

Pigo

Rutilus pigus

x

Scardola

Scardinius erythrophthalmus

Tinca

Tinca tinca

x

x

Cobite barbatello

Orthrias barbatulus

x

x

Cobite comune

Cobitis taenia

x

(Pesce gatto)

(Ictalurus melas)

x

(Lavarello o
Coregone)

(Coregonus lavaretus)

x

(Trota iridea)

(Oncorhyncus mykiss)

Trota lacustre

Salmo (trutta) trutta morpha
lacustris

Trota marmorata

Salmo (trutta) marmoratus

x

x

Trota marmorata x T.
fario

Salmo (trutta) marmoratus
ibrido con S. t. t.

x

x

Trota fario

Salmo (trutta) trutta

x

x

Salmerino alpino

Salvelinus alpinus

x

(Salmerino di fonte)

(Salvelinus fontinalis)

x

Temolo

Thymallus thymallus

x

(Bottatrice)

(Lota lota)

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
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CORSI D’ACQUA
SPECIE

LAGHI

Area
Parco
Area
Parco
di studio
di studio

Luccio

Esox lucius

x

Scazzone

Cottus gobio

x

(Persico trota)

(Micropterus salmoides)

(Persico sole)

(Lepomis gibbosus)

x
x

x
x

x

Numero totale di specie

17

9

30

10

Legenda:
Le specie alloctone sono indicate in parentesi

Si osserva come nell’intera area di studio (corsi d’acqua e laghi) siano state
segnalate 33 specie ittiche, mentre nel territorio del Parco sono state
segnalate 14 specie (corsi d’acqua e laghi).
È da notare come nell’intera area di studio, 8 specie di cui è stata segnalata la
presenza siano di origine alloctona; due di queste specie sono state rinvenute
all’interno del Parco: il salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis) e la trota
iridea (Oncorhyncus mykiss).
La Carta Ittica del Trentino attribuisce a ogni ecosistema omogeneo (lago o
tratto di corso d’acqua) un popolamento ittico teorico; l’attribuzione della
vocazione ittica spontanea, integrata con i dati storici e recenti relativi alla
composizione originaria del popolamento ittico, consente di definire il
popolamento ittico teorico, cioè il complesso delle specie originariamente e
spontaneamente presenti nell’ecosistema omogeneo con indicazioni relative al
ruolo di dominanza di ognuna di esse, secondo le seguenti definizioni:
Specie guida: componente più tipica del popolamento ittico di una tipologia
ambientale definita, essendo presente in modo continuo e caratterizzante.
Specie associata: specie non esclusiva, né caratteristica del popolamento
ittico di una tipologia ambientale definita, ma costantemente associata alla
specie guida.
Specie marginale: specie non caratteristica del popolamento ittico di una
tipologia

ambientale

definita,

presente

saltuariamente

o

comunque

marginalmente.
Nella definizione dei popolamenti ittici teorici, che sono definiti e caratteristici
per ogni singolo ecosistema omogeneo, si è posta particolare attenzione a non
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tralasciare le specie “minori”, o di interesse apparentemente modesto, poiché
solo un quadro complessivo del popolamento ittico teorico può consentire una
corretta attribuzione dei criteri di gestione ittiofaunistica.
La definizione del popolamento ittico teorico permette di disporre di un quadro
del popolamento ittico originario e potenziale, che, in linea di principio,
costituisce l’obiettivo da mantenere o da ripristinare in quel definito corpo
idrico. Il popolamento ittico teorico dovrà dunque essere costantemente
confrontato, ai fini gestionali, con quello attuale. In tal modo anche
l’attribuzione teorica della vocazione ittica, che costituisce un carattere
costante dell’ambiente, potrà trovare riscontro nei dati raccolti nel corso del
monitoraggio successivo, oppure potranno emergere significative differenze,
tali da suggerire eventuali misure di intervento sull’ambiente acquatico o
modificazioni dei criteri di “coltivazione.” Attraverso l’elaborazione dei dati
contenuti nel database della Carta Ittica, sono state individuate, nell’area di
studio e nel territorio del PNAB, le specie che costituiscono il popolamento
ittico teorico degli ambienti oggetto di studio (tratti omogenei di corso d’acqua
o lago), di seguito riportate in Tabella 3.2.

Tabella 3.2 - Popolamento ittico teorico dell’area di studio e del PNAB (tratti
omogenei di corso d’acqua o lago).
CORSI D’ACQUA
SPECIE

LAGHI

Area
Parco
Area
Parco
di studio
di studio

Anguilla

Anguilla anguilla

x

x

Alborella

Alburnus alburnus alborella

x

x

Barbo canino

Barbus meridionalis

x

x

Barbo comune

Barbus plebejus

x

x

x

Carpa

Cyprinus carpio

x

Cavedano

Leuciscus cephalus

x

x

x

Vairone

Leuciscus souffia

x

x

x

Sanguinerola

Phoxinus phoxinus

x

x

x

Triotto

Rutilus erythrophthalmus

x

x

Scardola

Scardinius erythrophthalmus

x

x

Tinca

Tinca tinca

x

x

Cobite barbatello

Orthrias barbatulus

x

x

x

x

x
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CORSI D’ACQUA
SPECIE

LAGHI

Area
Parco
Area
Parco
di studio
di studio

Trota lacustre

Salmo (trutta) trutta morpha
lacustris

x

Trota marmorata

Salmo (trutta) marmoratus

x

x

Trota marmorata x
Trota fario

Salmo (trutta) marmoratus
ibrido con S. t. t.

x

x

Trota fario

Salmo (trutta) trutta

x

x

Salmerino alpino

Salvelinus alpinus

x

Temolo

Thymallus thymallus L.

x

Luccio

Esox lucius

x

Spinarello

Gasterosteus aculeatus

x

Scazzone

Cottus gobio

x

x

x

x

21

11

15

6

Numero totale di specie

x

x

x

x

x

x

x
x

3.2.1.1. INDICAZIONI PER LA CONSERVAZIONE E GESTIONE
Nell’ambito delle specie elencate al paragrafo 3.2.1, alcune possono essere
ritenute di particolare interesse gestionale e/o naturalistico. La scelta delle
specie di maggiore interesse è stata effettuata sulla base del risultato
dell’indagine relativa al popolamento teorico dei corsi d’acqua e dei laghi siti
nel territorio del Parco. In particolare, dal precedente studio (Ciutti F.,
Valentinotti R., aprile 2003. Parco Naturale Adamello Brenta – Revisione del
Piano Faunistico. La fauna ittica: popolamento teorico. 90 pp.) sono state
individuate come specie di maggiore interesse, le specie inserite e/o citate in
particolari programmi o normative di tutela, di seguito citate.
Lista Rossa UICN
Due specie di Ciprinidae (Barbo canino e barbo comune), risultano specie
inserite nella IUCN Red List (IUCN 2002, IUCN List of Threatened Species –
ver. 2.3, 1994) e classificate come LR/NT (lower risk, near threatened - A più
basso rischio, prossimo alla minaccia); nella stessa lista la trota marmorata
viene indicata con DD (Data Deficiency – Carenza di informazioni).
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Direttiva Habitat
Alcune specie risultano comprese nella Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio
1992 relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche” (Direttiva Habitat).
In

particolare

scazzone,

barbo

comune,

barbo

canino,

vairone,

trota

marmorata, salmerino alpino e temolo sono inserite negli Allegati II e/o V:
Allegato II: specie animali e vegetali d’interesse comunitario la cui
conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
Allegato V: specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo
nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di
gestione.
Convenzione di Berna
La “Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente
naturale in Europa”, adottata a Berna il 19 settembre 1979, indica Barbo
comune, Barbo canino, Vairone e Temolo nell’Allegato III relativo alle specie
da proteggere.
Lista Rossa e Libro Rosso del WWF in Italia
Il

testo

recentemente

pubblicato

da

Zerunian

(2002),

propone

un

aggiornamento della Lista rossa dei Pesci d’acqua dolce indigeni in Italia, con
alcune modifiche rispetto ai precedenti elenchi di riferimento (Libro Rosso della
Fauna e della Flora minacciate in Italia - Pavan ed., 1992; Lista Rossa dei
Vertebrati Italiani WWF – Calvario e Sarrocco eds., 1997), e rispetto ad alcuni
precedenti lavori dell’autore stesso (Zerunian, 1997, 1998).
In tale revisione l’autore classifica le specie secondo 4 categorie, che risultano
essere un adattamento delle definizioni IUCN:
in

pericolo

critico:

specie

che

hanno

un

areale

ristretto

o

molto

frammentato, al limite costituito da un solo bacino, e specie con forte
contrazione accertata delle popolazioni;
in

pericolo:

specie

con

areale

ristretto

(più

esteso

comunque

del

precedente e di dimensioni pari ad almeno una-due regioni amministrative)
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o frammentato, e che sono segnalate con certezza in sensibile diminuzione
numerica e/o in consistente contrazione dell’areale;
vulnerabile: specie con areale più vasto ma in ogni caso con una tendenza
negativa accertata, dovuta in primo luogo alle alterazioni degli habitat;
a più basso rischio: specie che presentano un areale relativamente esteso,
con popolazioni che in alcuni bacini sono ancora numerose, anche se la
tendenza generale è al decremento numerico e alla riduzione di areale.
La Carta Ittica della Provincia di Trento
Nell’ambito della definizione dei piani di gestione generali e specifici, la Carta
Ittica individua come “Piani speciali di interesse Provinciale” i piani relativi a
“Trota fario”, “Trota marmorata” e “Salmerino alpino”.
Per una

più sintetica

visione dell’inserimento

delle

specie nei diversi

programmi di tutela, si veda, di seguito la Tabella 3.3.

Tabella 3.3 - Specie ittiche nell’area di studio del PNAB.
IUCN
2002

Calvario e
Sarrocco,
1997

Direttiva
Habitat

Convenzione Zerunian,
di Berna
2002

Barbo canino LR/NT Vulnerabile

All. II - All. V All. III

Vulnerabile

Barbo
comune

A più basso
rischio

All. II - All. V All. III

A più basso
rischio

Barbo canino LR/NT Vulnerabile

All. II - All. V All. III

Vulnerabile

LR/NT

Non a
rischio

Cavedano
Vairone

A più basso
rischio

Sanguinerola

Vulnerabile

Vulnerabile

Cobite
barbatello

Vulnerabile

Vulnerabile

Trota
marmorata

Carta Ittica

DD

In pericolo

All. II

All. II

All. III

A più basso
rischio

In pericolo

Piano speciale

Trota fario

Carenza di
informazioni

In pericolo
(popolazion Piano speciale
i indigene)

Salmerino
alpino

In pericolo
(popolazioni
indigene)

In pericolo
(popolazion Piano speciale
i indigene)

Scazzone

Vulnerabile
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Sebbene alcune specie risultino comprese in liste di protezione europee non
risulta che esse necessitino di particolari programmi di tutela e protezione a
difesa delle popolazioni locali. Per quanto riguarda il territorio locale si rileva
come un importante fattore di impatto sulla fauna ittica sia imputabile sia
all’uso idroelettrico, che ha portato alla distruzione totale di alcuni ambienti
(es.: prosciugamento dei laghi di Garzonè e Molveno), al depauperamento
delle portate dei corsi d’acqua. In seguito a una più severa normativa che
tutela gli ambienti d’alta quota, al parziale ripristino di questi ambienti e al
rilascio delle portate di rispetto dei principali corsi d’acqua si è registrato un
recupero complessivo della qualità cui ha fatto seguito un riequilibrio
complessivo dell’ittiofauna. Stante l’impossibilità di eliminare radicalmente
l’impatto dovuto all’uso idroelettrico, il principale fattore di turbativa degli
ambienti acquatici di alta montagna, per quanto riguarda l’ittiofauna, resta
quello della pesca per le specie di interesse alieutico e particolare pregio delle
carni (soprattutto Salmonidi e segnatamente, salmerino alpino).
3.2.1.2. SALMERINO ALPINO (SALVELINUS ALPINUS)
Fra tutte le specie presenti nel Parco, il salmerino alpino risulta sicuramente
quella più interessante dal punto di vista naturalistico e gestionale, meritevole
pertanto di una trattazione in dettaglio.
Considerazione in merito alla distribuzione storica e attuale
Le popolazioni di Salvelinus alpinus dei laghi del versante sud delle Alpi
(Trentino e Alto Adige) sono state infatti ritenute autoctone e avrebbero avuto
origine come relitti glaciali a seguito del ritiro dei ghiacci dopo la glaciazione
del Wurm (Thienemann, 1950; Bernardi, 1956; Tortonese, 1970; Gandolfi et
al., 1991; Betti, 1993; Forneris et al., 1996). Recentemente però alcuni autori
hanno ipotizzato che tali ambienti fossero in origine privi di fauna ittica e che
la presenza di salmerino possa essere giustificata dall’immissione di materiale
proveniente dall’Austria in tempi storici (XV secolo) a opera di Massimiliano I
(Piccinini et al., 2004).
In Trentino in particolare il salmerino è presente in circa 50 ambienti lacustri:
in alcuni di essi sono presenti popolazioni che sono considerate con ogni
probabilità autoctone o derivate da popolazioni autoctone e non inquinate da
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immissioni artificiali; in altri il salmerino è stato reintrodotto con materiale di
provenienza nordeuropea.
Nel territorio del Parco il salmerino risulta presente con certezza in 7 laghi,
mentre per altri la sua presenza è dubbia (Figura 3.1;
Tabella 3.4).
Come aggiornamento delle informazioni contenute del database della Carta
Ittica (PAT, 2001) si rileva che campionamenti effettuati dall’Istituto Agrario
nell’ambito delle indagini per il monitoraggio ittico sulle acque ferme e correnti
del Trentino (Carta Ittica) hanno evidenziato che:
nel

Lago

di

Garzonè

(campionamento

del

10

settembre

2002)

il

popolamento ittico risultava costituito da Sanguinerola e Salmerino di fonte
(rispettivamente 15 e 71 esemplari); non sono stati osservati esemplari di
Salmerino alpino;
nel Lago di S. Giuliano (campionamento del 10 settembre 2003), oltre a
Salmerino alpino (6 esemplari), erano presenti Salmerino di fonte (25),
Cavedano (7), Trota fario (2);
nel lago Campo il campionamento effettuato il 19 agosto 2003 non ha
evidenziato la presenza di esemplari di S. alpinus e ha accertato la
presenza di specie indesiderate, quali la Bottatrice (11 esemplari) e la trota
fario (2). Il Servizio Foreste e Fauna ha pertanto ritenuto opportuno di
effettuare un ulteriore campionamento a scopo di bonifica dalle specie
indesiderate (7 ottobre 2003), che ha portato alla cattura di 48 esemplari
di Bottatrice e 3 di Trota fario.
Oltre a ciò, secondo il popolamento ittico teorico il salmerino va considerato in
27 laghi come “specie guida” e in altri 18 ambienti come “specie marginale”
(Figura 3.2, Tabella 3.5 e Tabella 3.6).
Per i laghi siti nel territorio del Parco Adamello Brenta l’introduzione o la
reintroduzione del salmerino alpino è avvenuta nei laghi di Garzonè e Vacarsa
con materiale ittico proveniente dal Lago Tovel e Corvo e nel Lago di Molveno
con materiale ittico proveniente dal Lago d’Iseo. Nel Lago di Tovel e Barco
sono presenti popolazioni con ogni probabilità autoctone o simili a quelle
autoctone e non inquinate da immissioni artificiali da altri bacini (PAT, 2001).
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Approfondimenti sulla reale presenza del salmerino negli ambienti vocati e
stime più precise sulla reale consistenza dei popolamenti sono sicuramente
auspicabili.

Figura 3.1 - Cartografia della distribuzione attuale di salmerino alpino.

Tabella 3.4 - Distribuzione attuale del salmerino alpino (da Carta Ittica) (P =
presenza accertata; p? = presenza incerta).
CODICE CI

ORIGINE
SEGNALAZIONE

CORPO IDRICO

A3051

LAGO BARCO

p

A3060

LAGO DI TOVEL

p, Betti, 1993

E1002

LAGO DI NAMBINO

p?

E1004

LAGO RITORTO

p

E1006

LAGO NERO (SERODOLI DI SOTTO)

p?

E1010

LAGO SERODOLI (DI SOPRA)

p?

E1015

LAGO DI NAMBRONE

p?

E1016

LAGO DI CORNISELLO INFERIORE

p?

E1017

LAGO DI CORNISELLO SUPERIORE

p?
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CODICE CI

ORIGINE
SEGNALAZIONE

CORPO IDRICO

E1023

LAGO NERO (CORNISELLO)

p?

E1039

LAGO DI S.GIULIANO

p

E1040

LAGO GARZONE’

p

E1054

LAGO DI MOLVENO

p

E1055

LAGO DI BIOR

p

E1057

LAGO DI VACARSA

p

E2009

LAGO DI MARE

p?

E2010

LAGO DI CAMPO

p?

Figura 3.2 - Cartografia della distribuzione teorica del salmerino alpino
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Tabella 3.5 - Distribuzione teorica del salmerino alpino (da Carta Ittica) negli
ambienti in cui viene indicato come specie guida.
CODICE CI

CORPO IDRICO

A3050

LAGO RIFUGIO DENZA

A3051

LAGO BARCO

A3054

LAGO DELLE MALGHETTE

A3055

LAGO TRE LAGHI I

A3060

LAGO DI TOVEL

A3106

LAGO DEL MALGHETTO DI MEZZANA SUPERIORE

E1002

LAGO DI NAMBINO

E1004

LAGO RITORTO

E1005

LAGO DI LAMBIN (NERO O RITORTO)

E1006

LAGO NERO (SERODOLI DI SOTTO)

E1009

LAGO DELLE MALGHETTE ALTO O DI PRADALAGO

E1010

LAGO SERODOLI (DI SOPRA)

E1012

LAGO GELATO

E1016

LAGO DI CORNISELLO INFERIORE

E1017

LAGO DI CORNISELLO SUPERIORE

E1018

LAGO VEDRETTA

E1023

LAGO NERO (CORNISELLO)

E1039

LAGO DI S.GIULIANO

E1040

LAGO GARZONE’

E1054

LAGO DI MOLVENO

E1055

LAGO DI BIOR

E1057

LAGO DI VACARSA

E1063

LAGO DI VALBONA INFERIORE

E1064

LAGO DI VALBONA SUPERIORE

E2009

LAGO DI MARE

E2010

LAGO DI CAMPO

E2012

LAGO DI COPIDELLO
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Tabella 3.6 - Distribuzione teorica di salmerino alpino (da Carta Ittica) negli
ambienti in cui viene indicato come specie marginale.
CODICE CI

CORPO IDRICO

A3105

LAGO DEL MALGHETTO DI MEZZANA INFERIORE

E1014

LAGO DI VALAGOLA

E1015

LAGO DI NAMBRONE

E1019

LAGO DI SCARPACO’

E1022

LAGO DELL’OM

E1024

LAGO NUOVO (MANDRONE BASSO)

E1026

LAGO MANDRONE

E1027

LAGO SCURO (MANDRONE)

E1038

LAGO DI PAS DEGLI ALTARI

E1041

LAGO DI GERMENEGA III

E1042

LAGHETTO DI BANCO

E1043

LAGO DI GERMENEGA I

E1044

LAGO DI GERMENEGA II

E1045

LAGHETTO DI ALTARI

E1046

LAGO DI LARES

E1048

LAGO SCURO (ALTARI ALTO)

E1049

LAGO DI LAMOLA

E1065

LAGO DI VALBONA MEDIO

Indicazioni per la conservazione, lo studio e la comunicazione
Conservazione
Sebbene il salmerino alpino non sia compreso in programmi di tutela
internazionali come specie a rischio o vulnerabile, si ritiene, in accordo con
Zerunian (2002), che debba essere invece considerata una specie “in pericolo”
per quanto riguarda le popolazioni indigene per l’Italia. Le popolazioni di
salmerino alpino in Italia sono state sempre considerate autoctone e in
provincia di Trento la stessa Carta Ittica definisce il “Piano Speciale Salmerino
alpino” che, in estrema sintesi, riporta lo stato delle conoscenze relative alla
distribuzione della specie in Trentino, oltre ad auspicare approfondimenti
relativi alla sua distribuzione e biologia.
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C 1 Ripristino ambientale a tutela dei siti
C 2 Tutela delle popolazioni autoctone residuali
C 3 Interruzione delle immissioni abusive di specie alloctone e bonifica ittica
C 4 Adozione di un programma di interventi di ripopolamento e reintroduzione
C 5 Realizzazione di impianti per la riproduzione semi-intensiva in cattività

C 1 – Il ripristino di sufficienti condizioni di “abitabilità” per la specie è un
passo da considerare prioritario per la conservazione del salmerino e della
fauna ittica in generale. In tal senso, un primo essenziale passo è già stato
compiuto con l’interruzione dell’utilizzo idroelettrico di molti dei bacini
compresi all’interno del Parco, nell’anno 1991, e dunque con la sospensione
degli svasi invernali di cospicui volumi relativi d’acqua che avevano avuto
luogo per 37 anni consecutivi. Tra le derivazioni idriche attive permane
unicamente quella del Lago di Serodoli (Comune di Pinzolo) che, in riferimento
alla portata massima di concessione (70 l/s), potenzialmente asporta da lago
circa 18.500 m3 al mese nel periodo di massima magra invernale, con possibili
conseguenze significative sul livello idrometrico del lago proprio nel vulnerabile
periodo

dell’incubazione

degli

embrioni

(che

dura

circa

110

giorni,

indicativamente tra novembre-dicembre e febbraio-marzo).
Per una maggiore garanzia riguardo all’interruzione degli svasi, intenzionali o
accidentali, dei laghi, si considera opportuna la definitiva otturazione delle
condotte di spillamento. Inoltre, sebbene l’innalzamento del livello di massimo
invaso attraverso la realizzazione di soglie artificiali sovralzate non abbia
prodotto, probabilmente, significative conseguenze di carattere ecologico sugli
ecosistemi lacustri, un ripristino almeno parziale del livello idrometrico
originario e il ripristino della zona d’innesco dell’emissario (potenzialmente
molto importante come sito riproduttivo) costituiscono un ulteriore intervento
preliminare funzionale alla riuscita del piano per la gestione del Salmerino
alpino.
Il futuro parziale ripristino delle soglie naturali dei laghi alterate dalle opere
artificiali di sovralzo e la garanzia di stabilità del livello idrometrico invernale
dovrebbero costituire presidi sufficienti alla tutela dell’attività riproduttiva delle
popolazioni residuali e, in prospettiva, di quelle generate da ripopolamenti e
reintroduzioni (Betti, 2004).
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C 2 – Al fine di garantire una corretta conservazione del patrimonio genetico
delle popolazioni residuali di Salmerino alpino, che costituisce un generale
obiettivo delle politiche di gestione faunistica secondo il criterio della tutela
della biodiversità, si rende necessario salvaguardare, per quanto possibile, le
eventuali individualità genetiche delle popolazioni ancora presenti nell’areale
dell’Adamello - Presanella.
A questo fine si rende necessaria, innanzitutto, una più approfondita
conoscenza dello status delle popolazioni dei diversi laghi, della loro
consistenza numerica, nonché la loro caratterizzazione genetica. Quest’ultima
è già in fase di studio nell’ambito di specifici progetti di ricerca presso l’Istituto
Agrario di San Michele all’Adige (Progetto POPSAL), che dovrebbero fornire
ulteriori elementi di conoscenza sulle eventuali differenze genetiche tra le
popolazioni.
C 3 – Tra le azioni rilevanti ai fini della tutela delle locali popolazioni di
Salmerino alpino e di una corretta e razionale gestione del patrimonio ittico,
ha un significato di assoluta priorità l’interruzione delle immissioni abusive di
stock

ittici

alloctoni,

abbondantemente

e

di

provenienza

reiteratamente

prevalentemente

praticata

nella

ittiocolturale,

seconda

metà

del

Novecento e fino al passato più recente. Una simile misura, richiede forme
adeguate

di

controllo,

ma

anche

una

condivisione

delle

politiche

ittiofaunistiche da parte dei pescatori locali e appare propedeutica all’avvio di
un qualunque programma di gestione ittica.
Unitamente a questa indicazione è da considerare la realizzazione di interventi
di bonifica sui laghi nei quali è accertata la presenza di specie alloctone, al fine
di eradicare dai popolamenti ittici le specie estranee introdotte in passato in
modo abusivo. Gli interventi di bonifica possono essere attuati con mezzi
diversi, ma forse il più efficace consiste nella liberalizzazione del numero di
catture giornaliere e di taglia minima pescabile delle specie alloctone (il che
richiede una deroga al regolamento provinciale della pesca, di competenza
della

Giunta

provinciale).

Questo

provvedimento,

unito

alla

debita

informazione e alla programmazione di uscite di pesca con i pescatori locali,
potrebbe

consentire

un’efficace

riduzione

delle

popolazioni

avventizie

indesiderate dei Salmonidi alloctoni. Non vanno esclusi, peraltro, interventi di
prelievo con reti o altri mezzi di cattura, con la precauzione di non andare a
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incidere sulle popolazioni residuali di Salmerino alpino. Questa misura può
contribuire a ripristinare la composizione originaria dell’ittiocenosi, escludendo,
se non altro, la presenza di pesci competitori del Salmerino alpino; nella
maggior parte dei casi, infatti, le popolazioni avventizie appartengono alle
specie Salmerino di fonte (Salvelinus fontinalis Mitch.) e Trota fario (Salmo
[trutta] trutta L.). Si ricorda inoltre che l’attività di bonifica è prevista dalla
Carta Ittica Provinciale ed è attualmente in fase di attuazione embrionale in
alcuni corpi idrici della provincia (ad es., Lago di Campo in Val di Daone)
(Betti, 2004).
C 4 – A questo riguardo è già in fase di attuazione il programma “Ripristino e
conservazione di salmerino alpino” predisposto dal SFF della PAT (Olivari,
2003), che prevede la reintroduzione di salmerini da laghi “sorgente” a laghi
“bersaglio” nell’ambito dello stesso bacino idrografico al fine di ricostituire
delle popolazioni il più simili possibile, anche geneticamente, a quelle
originarie. Il programma degli interventi di ripopolamento e/o reintroduzione
dovrebbe essere realizzato seguendo i seguenti criteri:
reintroduzione prioritaria nei laghi in cui la specie si è estinta, previa
bonifica dell’ittiocenosi dalle specie esotiche eventualmente introdotte
(Scuro del Mandrone, Vedretta, Nambrone, Gelato, Serodoli, Lambin);
ripopolamento nei laghi dove siano presenti popolazioni residuali di
Salmerino alpino previa verifica, ove possibile, della compatibilità genetica
(S. Giuliano, Garzonè, Ritorto), tenuto conto degli eventuali ripopolamenti
del passato (ad esempio, S. Giuliano e Garzonè hanno già subito
immissioni di ripopolamento con pesci provenienti dal Lago di Tovel);
bonifica preventiva dalle specie alloctone introdotte;
utilizzo, ai fini della reintroduzione nei laghi completamente spopolati, di
stock ittici possibilmente non strettamente coetanei;
prosecuzione degli interventi di ripopolamento nei laghi soggetti a
reintroduzione (e dunque precedentemente spopolati) per almeno 4 anni
consecutivi;
immissione, nei laghi soggetti a reintroduzione, di quantitativi annui
indicativi di 0,01 – 0,10 avannotti svezzati/m2 di superficie lacustre
ordinaria;
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immissione, nei laghi non soggetti a reintroduzione (cioè ospitanti
popolazioni residuali di Salmerino alpino: Lago Ritorto) di quantitativi
cautelativamente bassi di avannotti svezzati (nell’ordine di 0,01 avannotti
svezzati/m2 di superficie lacustre ordinaria), salvo diversa valutazione
anche in ordine a nuovi rilievi sullo stato delle ittiocenosi;
eventuale immissione di stock ittici di Sanguinerola di provenienza
accertata e il più possibile prossima all’area di immissione, compatibilmente
con la normativa sanitaria vigente;
eventuale limitazione del prelievo di salmerini alpini (che tuttavia è già
stato recentemente ridotto a 3 capi/giorno per pescatore in tutto il
territorio provinciale);
chiusura alla pesca per almeno tre anni dei laghi soggetti a reintroduzione
del Salmerino alpino (Scuro del Mandrone, Vedretta, Nambrone, Gelato,
Serodoli, Lambin) tramite l’istituzione di bandite di pesca, fatta salva una
valutazione in merito allo stato del popolamento ittico, l’esigenza di
successive, ulteriori operazioni di bonifica ittica, ecc.
C 5 – Diviene prioritario, in vista dell’attuazione di interventi di reintroduzione
e/o ripopolamento, poter disporre di quantitativi significativi di salmerini
appartenenti a ceppi geneticamente identici a quelli locali. A questo scopo, così
come riportato nella Carta Ittica Provinciale, dovrebbero essere realizzati degli
impianti deputati alla riproduzione artificiale semi-intensiva di salmerini
provenienti da laghi certamente popolati da popolazioni autoctone (in accordo
con quanto previsto dall’art.6, comma 1 della LP 60/78). Con questo fine è già
stato progettato, ed è in fase di realizzazione nel comune di Molveno, un
centro ittiogenico destinato alla riproduzione artificiale in condizioni semiintensive

del

Salmerino

alpino.

L’opera

è

realizzata

per

iniziativa

dell’Associazione Pesca Sportiva Molveno e del Comune di Molveno ed è
finanziata prevalentemente dalla Provincia Autonoma di Trento, con il supporto
del Comune di Molveno, della stessa Associazione Pesca Sportiva Molveno e da
altri enti, tra cui il Parco. L’obiettivo del Centro ittiogenico di Molveno è quello
di fornire, secondo massime garanzie di qualità genetica, materiale ittico
qualificato della specie Salmerino alpino (e Trota lacustre) per il ripopolamento
non solo del Lago di Molveno, ma anche dell’intero settore occidentale della
provincia
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di

Trento.

L’impianto,

del

tipo

a

ciclo

semichiuso,

inizierà
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probabilmente nell’autunno 2005 la produzione, a partire da riproduttori
selezionati di origine naturale (almeno in parte provenienti dal Lago di
Molveno) con l’obiettivo di accrescere in cattività un numero sufficiente di
riproduttori qualificati per le esigenze di ripopolamento dei laghi del settore
occidentale della provincia.
Anche tramite l’introduzione di sufficienti contingenti di riproduttori a fini di
rinsanguamento e di garanzia genetica, l’impianto dovrebbe disporre nel giro
di 3-4 anni di attività di un numero sufficiente di individui da introdurre,
prevalentemente allo stadio di sviluppo di larva a sacco vitellino riassorbito o
di avannotto svezzato, in tutti i laghi vocati del territorio trentino occidentale.
Già dalla primavera 2006, tuttavia, un più modesto contingente di individui
dovrebbe essere disponibile per i ripopolamenti. Il significato dell’impianto sul
lungo termine sarà anche quello di rifornire con continuità i laghi dove la
riproduzione è inibita per effetto di alterazioni permanenti dell’ambiente (in
primis, il Lago di Molveno) (Betti, 2004).
È tuttavia da sottolineare come attualmente la normativa sanitaria in materia
di risanamento da SEV e NEI limiti fortemente le reintroduzioni o le attività
ittiogeniche, sebbene a tutt’oggi esistano forti richieste di esclusione dalla
normativa di specie a rischio.
Studio
S 1 Approfondimento delle conoscenze sulla reale presenza e consistenza del
salmerino nei laghi del parco
S 2 Verifica e quantificazione della presenza di specie ittiche alloctone nei
laghi vocati al salmerino
S 3 Studi sulla caratterizzazione genetica dei ceppi di salmerino presenti

Studi su questa specie per le popolazioni dei laghi siti nel territorio del PNAB
dovrebbero riguardare:
approfondimenti

relativi

alla

reale

consistenza

delle

popolazioni

di

salmerino nei laghi ove esso è presente e indagini sulla biologia della
specie;
analisi in dettaglio sulla presenza di specie alloctone (es.: trota iridea) o
indesiderate (es.: trota fario) nei laghi vocati a salmerino.
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Studi sulla caratterizzazione genetica degli esemplari appartenenti alle
popolazioni di salmerino alpino presenti sul territorio provinciale possono
fornire, attraverso il confronto con popolazioni di salmerino alpino di ambienti
del versante nord delle Alpi o del Nord Europa, utili indicazioni sull’origine dei
popolamenti stessi, ed evidenziare eventuali fenomeni di deriva genetica, “colli
di bottiglia” o “effetto del fondatore”.
In

particolare

i

risultati

potranno

fornire

indicazioni

gestionali

per

la

conservazione delle popolazioni esistenti e per una più puntuale definizione
degli interventi di reintroduzione (Gandolfi et al., 2003a,b).
Gli studi di seguito riportati risultano attualmente in corso:
“Monitoraggio ittico delle acque correnti e stagnanti della Provincia di
Trento”, condotto dall’Istituto Agrario di S. Michele all’Adige, su incarico del
SFF della PAT.
Progetto POPSAL: “Diversità genetica e potenzialità di acquacoltura delle
popolazioni naturali di Salmonidi in Trentino”, finanziato dal Fondo Unico
per la ricerca della PAT, coordinato dall’Istituto Agrario di S. Michele.
Progetto CARPESCI: “Raccolta, Caratterizzazione genetica, allevamento e
diffusione dei pesci salmonidi autoctoni dei laghi del versante italiano delle
Alpi n. 6-C-65”, finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali,
coordinato dall’Istituto Agrario di S. Michele.
“Ripristino e conservazione di salmerino alpino” del SFF della PAT (Olivari,
2003).
Per tutti gli studi in atto o in progetto, si suggerisce di coordinarsi con i servizi
e uffici provinciali competenti sulle attività di studio del salmerino prevedendo
anche il coinvolgimento e la partecipazione delle locali Associazioni Pescatori.
Gli studi di seguito riportati risultano conclusi:
Studio sulla biologia del Salmerino alpino del Lago di Tovel e sulla
sostenibilità del suo prelievo alieutico (Betti, 2003).
Recupero di ceppo di Salmerino di Molveno seguito da successo della
reimmissione nel lago omonimo (Pontalti, 2002).
Studio sulle condizioni ittiche e sulle prospettive di gestione dei laghi d’alta
quota sfruttati a scopo idroelettrico (Betti, 2004).
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Comunicazione
Cm 1 Iniziative di informazione e divulgazione rivolte alle Associazioni Pescatori
Cm 2 Iniziative di tipo didattico-divulgative

Cm 1 – Al fine di raggiungere l’obiettivo di un programma di gestione
dell’ittiofauna noto e condiviso dalle varie componenti coinvolte, sarebbe
auspicabile, attuare iniziative di informazione e divulgazione (ad esempio,
incontri sul territorio, formazione di un gruppo di lavoro compartecipato,
pubblicazione di articoli di stampa sui quotidiani, sulla rivista del Parco, sulle
riviste di settore), al fine di divulgare gli obiettivi del piano e, soprattutto, la
convenienza della sua attuazione anche ai fini della pesca.
L’aspetto forse più difficoltoso riguarda, l’informazione dei pescatori locali e il
loro coinvolgimento in un processo che, con l’occasione del progetto di
ripristino dei laghi altomontani, può riportare i popolamenti ittici alle originarie
condizioni, con un’importante valenza naturalistica ma, in definitiva, anche
una migliore e più probabile fruizione alieutica futura.
Un altro risvolto rilevante è dato dalle possibilità di ridurre, se non eliminare,
le immissioni abusive di specie alloctone, più che realizzando puntuali azioni di
controllo, impostando un costruttivo dialogo con la complessa realtà dei
pescatori, che non si esaurisce semplicemente nelle associazioni territoriali dei
pescatori, ma annovera anche gruppi di pescatori “di zona”, particolarmente
interessati a specifici bacini lacustri (il caso più evidente è quello dei Laghi di
San Giuliano e Garzonè per i pescatori di Caderzone).
Cm 2 – È intenzione del Parco supportare l’iniziativa della realizzazione del
Centro Ittiogenico di Molveno collaborando alla progettazione, realizzazione e
gestione di un’area didattico-divulgativa nella quale poter svolgere attività di
educazione ambientale finalizzata alla trasmissione di conoscenze sulla
biologia, ecologia della fauna ittica autoctona e delle problematiche e dei
progetti in atto che la riguardano.
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3.3.

ANFIBI

3.3.1 POPOLAMENTO DELL’AREA DI STUDIO E DEL PARCO
L’analisi del popolamento erpetologico ha condotto al riscontro, per quanto
concerne gli Anfibi nell’Area di studio e nel territorio del Parco Naturale
Adamello Brenta (PNAB), delle specie di seguito riportate in Tabella 3.7.

Tabella 3.7 - Anfibi dell’Area di studio del PNAB.

SPECIE
Salamandra pezzata

Salamandra salamandra

Tritone alpestre

Triturus alpestris

Ululone dal ventre giallo

Bombina variegata

Rospo comune

Bufo bufo

Rana di montagna

Rana temporaria

Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Alle specie indicate in Tabella 3. potrebbe forse aggiungersi la salamandra
alpina (Salamandra atra), peraltro, con ogni probabilità non presente nel
territorio del Parco, così come in tutto il Trentino occidentale. Per quanto
riguarda la distribuzione delle diverse specie:
la salamandra pezzata è distribuita in maniera abbastanza omogenea in
tutto il Parco al di sotto dei 1.200 m di quota;
il tritone alpestre è presente unicamente nei settori più meridionali del
Gruppo Montuoso dell’Adamello, mancando totalmente dai Gruppi Montuosi
del Brenta e della Presanella;
anche l’ululone dal ventre giallo si caratterizza per una distribuzione
estremamente localizzata e limitata a un numero limitatissimo di stazioni in
Val di Non;
al contrario rospo comune e rana di montagna sono specie decisamente
ubiquitarie fino alla quota massima rispettivamente, di circa 2.000 m s.l.m.
e 2.500 m s.l.m.
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Per quanto riguarda la distribuzione storica è presumibile che l’entità che
maggiormente ha contratto il proprio areale distributivo locale sia l’ululone dal
ventre

giallo

che

150

anni

fa

veniva

iperbolicamente

definito

“arcicomunissimo” in Trentino da un erpetologo dell’epoca. Per gli altri Anfibi è
invece probabile che essi abbiano patito una certa rarefazione alle quote più
basse, caratterizzate dalle più profonde modificazioni ambientali causate
dall’uomo, mentre negli ambienti montani e alpini la situazione non dovrebbe
essere dissimile da quella presente anche in passato.
Indicazioni per la conservazione, lo studio e la comunicazione
Conservazione
C 1 Specie a elevato valore conservazionistico
C 2 Conservazione attiva e passiva delle stazioni riproduttive
C 3 Sorveglianza antibracconaggio

C 1 – Di fatto tutte le specie di Anfibi, anche quelle che nel territorio del Parco
potrebbero essere considerate relativamente comuni e attualmente al riparo
da rischi di estinzione locale, sono vulnerabili. Questa situazione è legata al
fatto che queste entità sono indissolubilmente legate per la riproduzione ad
ambienti molto particolari e talvolta letteralmente puntiformi (cfr. vasche e
vecchie

fontane),

la

cui

alterazione

(cementificazione

o

addirittura

tombamento) può essere appunto causa della scomparsa di indispensabili siti
riproduttivi.
Allo scopo di definire sia il livello di criticità sia il valore faunistico delle specie
di Anfibi, sono state consultate le seguenti Convenzioni Internazionali (Pallozzi,
1986), nelle quali sono presenti gli elenchi delle specie considerate minacciate,
e le liste faunistiche relative a specie in pericolo o che ne quantizzano il valore
biologico, di seguito elencate.
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente
naturale in Europa, detta Convenzione di Berna. Tale Convenzione, come
recita testualmente l’Articolo 1, ha lo scopo di assicurare la conservazione
della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali. Il suo Allegato II
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elenca le specie di fauna strettamente protette mentre l’Allegato III le specie
di fauna protette.
Direttiva CEE 92/43 “relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”. Tale direttiva include, nel
suo Allegato II, le specie animali (esclusi gli Uccelli) e vegetali di interesse
comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di
conservazione.
Lista Rossa degli Anfibi e dei Rettili del Trentino proposta da Caldonazzi et al.
(2002) che classifica i taxa minacciati in cinque categorie:
0 = specie estinta,
1 = specie in pericolo di estinzione (locale),
2 = specie fortemente minacciata,
3 = specie minacciata,
4 = specie potenzialmente minacciata,
? = specie a status indeterminato o non sufficientemente conosciuto.
Lista Rossa dei Vertebrati italiani (Calvario & Sarrocco, 1997). Compendia, in
un giudizio a livello nazionale, il grado di rischio cui i singoli taxa sono esposti;
i vari gradi sono di seguito elencati (vedasi anche punto riportato nell’Allegato
2):
EX = Estinto (Extinct).
EW = Estinto alla stato libero.
CR = In pericolo in modo critico (Critically Endangered).
EN = In pericolo (Endangered).
VU = Vulnerabile (Vulnerable).
LR = A più basso rischio (Lower Risk).
DD = Carenza di informazioni (Data Deficient).
NE = Non valutato (not Evaluated).
Di seguito, in Tabella 3.8, sono riportate, per le diverse specie di Anfibi, gli
elementi desunti dalle sopra citate fonti, che concorrono a definire una
“criticità conservazionistica” e una “valenza conservazionistica”.
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Tabella 3.8 - Criticità (conservazionistiche) e valenze faunistiche delle specie
di Anfibi.
SPECIE

1

2

3

4

Tritone alpestre (Triturus alpestris)

X

4

Salamandra pezzata (Salamandra salamandra)

X

4

Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata)

X

X

Rospo comune (Bufo bufo)

X

Rana di montagna (Rana temporaria)

X

2

5

LR

4

1 = Specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = Specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = Specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della
Direttiva CEE 92/43
4 = Specie di anfibio o di rettile minacciate secondo la Lista Rossa degli Anfibi e dei
Rettili del Trentino
5 = Categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani

C 2 – Le maggiori insidie alla conservazione degli Anfibi derivano molto
probabilmente dalla rarefazione dei corpi idrici in possesso di caratteristiche
idonee alla deposizione delle ovature (tritoni, rospi e rane) o al parto delle
larve (salamandra pezzata). La riproduzione per questi animali altrimenti
decisamente schivi, rappresenta infatti il momento più critico del loro intero
ciclo biologico. Purtroppo negli ultimi decenni molte delle zone umide
tradizionalmente utilizzate a tale scopo sono scomparse oppure sono state
modificate in senso negativo agli Anfibi. I motivi di ciò sono diversi: alle quote
medio-basse essi si identificano con lavori di bonifica di stagni e acquitrini e di
rettificazione e cementificazione di corsi d’acqua mentre in montagna i
problemi sono dati talvolta dal progressivo venir meno della pratica della
monticazione del bestiame e dal conseguente abbandono di pozze d’alpeggio e
vasche per l’abbeveraggio oltreché alla naturale evoluzione delle torbiere che
comporta la progressiva scomparsa dei corpi idrici in esse presenti.
Allo scopo di contrastare questa situazione si suggerisce di procedere con una
strategia articolata:
Innanzitutto, quantomeno all’interno dell’area di diretta pertinenza del
Parco,

attuare

un’attenta

valutazione

di

ogni

azione

che,

anche

potenzialmente, possa arrecare danno o disturbo alla riproduzione degli
Anfibi. In particolare dovranno essere oggetto di specifica attenzione tutti i
lavori che abbiano per oggetto corpi idrici o che si svolgano nelle
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immediate vicinanze di questi ultimi o ancora, che modifichino in maniera
temporanea o permanente il loro intorno. Nel caso risulti che le azioni
esaminate possano interagire negativamente con gli Anfibi è necessario
imporre l’adozione di soluzioni alternative (se disponibili) oppure di misure
di minimizzazione, mitigazione e, qualora la modifica sia permanente,
anche di compensazione.
Dare poi pratica attuazione a interventi, anche di limitata entità, volti a
migliorare le caratteristiche di ricettività per gli Anfibi degli invasi artificiali,
previa individuazione degli stessi da attuarsi in primo luogo con l’ausilio dei
guardaparco. Gli interventi in oggetto dovrebbero essere rivolti sia a
conservare

l’acqua

negli

invasi

ancora

esistenti

(p.

es.

attraverso

l’impermeabilizzazione del fondo delle pozze bevaie, la loro alimentazione
con acqua corrente, ecc.), a “ricostruire” quelli invece andati persi (p. es.
riapertura di pozze d’alpeggio ormai “chiuse”, saldatura delle falle di
vecchie fontane e abbeveratoi presenti nei campivoli, ecc.), sia a facilitare il
movimento degli animali da e verso le strutture artificiali (il posizionamento
di una piccola rampa di accesso alle vasche ne consente l’utilizzo a scopo
riproduttivo evitando, nel contempo, che le stesse si trasformino in
trappole mortali per questi piccoli Vertebrati), sia infine a crearne di nuovi
così da incrementare la rete di stazioni riproduttive (p. es. realizzando delle
piccole vasche in corrispondenza dei “troppo pieno” degli acquedotti,
manufatti che spesso vengono utilizzate dalle salamandre pezzate per
partorire le proprie larve).
Un’ultima azione è rappresentata dalla realizzazione di un catasto dei punti
di attraversamento delle strade da parte degli Anfibi in occasione della
riproduzione primaverile. Talvolta infatti si verificano, nelle ore notturne,
delle forti concentrazioni di animali che transitano su brevi tratti di strada
e, in conseguenza di ciò, vengono schiacciati in gran numero dagli
autoveicoli

in

transito.

È

stato

dimostrato

che

questo

continuo

depauperamento dei riproduttori può addirittura condurre all’estinzione
popolazioni di rane o di rospi o, nella migliore delle ipotesi, impoverirle in
maniera significativa. Per ovviare a questa situazione, che è limitata a
qualche settimana al massimo nei mesi primaverili, è possibile agire
predisponendo una segnaletica che inviti i guidatori a moderare la velocità
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onde evitare di schiacciare gli animali oppure, soluzione di gran lunga
migliore che già viene messa in atto in Trentino presso alcuni importanti
biotopi, realizzare barriere che impediscono agli animali di invadere la sede
stradale, convogliandoli in sottopassi o in secchi che sono poi svuotati
dall’altro

lato

della

strada,

con

cadenza

giornaliera,

da

personale

volontario.
C 3 – Gli Anfibi non sono di regola oggetto di particolare attenzione da parte
dell’uomo, con l’unica delle specie del genere Rana, le quali rappresentano un
elemento tradizionale della gastronomia popolare e non. Questa tradizione
della cattura a scopo culinario delle rane fa parte sia della cucina trentina che
di quella bresciana. Allo scopo dunque di contingentare il loro prelievo è stato
emanato ancora un trentennio addietro un apposito provvedimento legislativo
(Legge Provinciale 25 luglio 1973, n. 16 “Norme per la tutela di alcune specie
della fauna inferiore”) in virtù del quale dal 1° marzo al 30 aprile è fatto
divieto di catturare tutte le specie del genere Rana, mentre nel restante
periodo dell’anno la cattura di rane adulte è consentita per una quantità
giornaliera non superiore a un chilogrammo per persona, sempre che la stessa
non sia interdetta dal proprietario del fondo. È altresì vietata la cattura di rane
durante la notte da un’ora dopo il tramonto a un’ora prima della levata del
sole. A dispetto della Legge in parola, il bracconaggio

1

delle rane di montagna

nei siti di riproduzione è ancora piuttosto diffuso, soprattutto nelle Valli
Giudicarie, dove viene attuato non solamente da locali ma anche da
“buongustai” provenienti dal bresciano. Negli ultimi anni poi nella vicina
provincia lombarda pare si sia diffusa la pratica di utilizzare le ovature di rana
per realizzare delle singolari frittate, aggravando, di conseguenza, i problemi
legati al prelievo illegale di questi animali. Allo scopo di ovviare a questo stato
di cose, nelle Norme di Attuazione del Parco, al comma 2 dell’articolo 26 viene
riportato: “In attuazione della LP 16/1973, è vietato alterare, disperdere,
distruggere nidi di formiche o asportare uova, larve e adulti. È altresì vietata
su tutto il territorio del Parco la cattura di uova e girini degli Anfibi, nonché la
137
1 = Inteso come cattura di una quantità di animali superiore a quanto prescritto dalla
Legge e/o attuata di notte con l’ausilio di fonti di luce artificiale e/o realizzata
all’interno di aree protette (= biotopi di interesse provinciale).
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cattura degli adulti e di tutte le specie di Rettili, Anfibi e Lumache con
chiocciola.”
In aggiunta a questo, dato l’alta possibilità di prelievo illegale di queste specie,
si impone un rafforzamento della vigilanza. Questo dovrebbe aver luogo
unicamente

in

corrispondenza

dei

siti

di

riproduzione

maggiormente

frequentati dai bracconieri e lungo le strade di accesso agli stessi, ovviamente
nel periodo della riproduzione che, alle quote medio basse, ha luogo tra la fine
del mese di marzo e il mese di maggio. Di fatto la sorveglianza è facilitata dal
fatto che la cattura degli animali ha luogo prevalentemente nelle ore notturne
con l’uso di guadino e torcia elettrica e, di conseguenza, i bracconieri sono
individuabili con relativa facilità nel corso dell’espletamento della loro attività.
Studio
Gli Anfibi del PNAB sono stati oggetto di un apposito studio, rivolto alle specie
presenti e alla loro distribuzione sul territorio, realizzato negli anni 1990-1991.
Allo stato attuale quindi non appare urgente attivare, nel Parco, particolari
indagini. Dati di carattere distributivo o relativi ai siti riproduttivi potrebbero
nondimeno essere raccolti dai guardaparco durante lo svolgimento delle loro
normali mansioni. Di conseguenza, si ritiene opportuno programmare la
realizzazione di un’indagine conoscitiva analoga a quella realizzata negli anni
’90 del secolo scorso non prima dei prossimi cinque anni.
Comunicazione
Cm 1 Realizzazione di un piccolo volume divulgativo sugli Anfibi del Parco
Cm 2 Realizzazione di un piccolo centro visite dedicato agli Anfibi del Parco
Cm 3 Proposta di conferenze a tema aventi per oggetto gli Anfibi

Cm 1 – Il Parco ha già provveduto a editare un volume sugli Anfibi e i Rettili
presenti sul proprio territorio. Essendo passato un decennio dalla sua
pubblicazione è ipotizzabile pensare a una sua riedizione aggiornata. Qualora
ciò dovesse concretizzarsi è opportuno che il nuovo volumetto abbia le
caratteristiche di una vera e propria “guida di campagna” piuttosto che di un
“libro da libreria”. In tal maniera è probabile che incontri un successo di
vendite superiore rispetto a quello che ha caratterizzato il volume esistente.
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Cm 2 – Gli Anfibi, per molte persone le cui conoscenze erpetologiche non si
spingono al di là delle “rane e dei rospi”, sono animali semi-sconosciuti. Nel
contempo le loro particolari abitudini di vita e la biologia riproduttiva assai
caratteristica li rendono soggetti piuttosto interessanti. Di conseguenza
potrebbe rivelarsi positiva la realizzazione di un piccolo centro visite dedicato
alla conoscenza di questi animali (e, naturalmente, anche a quella dei loro
“cugini” Rettili), magari nel centro in progetto a Spiazzo, dove potrebbe
trovare posto un’area appositamente attrezzata per l’osservazione di queste
specie in ambiente naturale.
Cm 3 – Appare opportuno, per il futuro, proseguire con le attività che da quasi
15 anni il Parco sta organizzando, come conferenze a carattere naturalistico,
alcune delle quali aventi, per tema, la propria fauna erpetologica. Si tratta di
un argomento sempre avvincente, come dimostra il numero di persone che
partecipa regolarmente a questi incontri e l’interesse suscitato dai temi
trattati.

3.4.

RETTILI

3.4.1 POPOLAMENTO DELL’AREA DI STUDIO E DEL PARCO
L’analisi del popolamento erpetologico, per quanto concerne i Rettili, ha
condotto a evidenziare la presenza delle specie nell’area di studio e nel Parco
Naturale Adamello Brenta (PNAB) di seguito riportate in Tabella 3.9.

Tabella 3.9 - Rettili dell’Area di studio del PNAB.
SPECIE
Orbettino

Anguis fragilis

Ramarro occidentale

Lacerta bilineata

Lucertola muraiola

Podarcis muralis

Lucertola vivipara

Zootoca vivipara

Biacco

Coluber viridiflavus

Colubro liscio

Coronella austriaca

Saettone

Elaphe longissima

Biscia dal collare

Natrix natrix

Natrice tassellata

Natrix tessellata
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SPECIE
Vipera comune

Vipera aspis

Marasso

Vipera berus

Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Per quanto riguarda la distribuzione delle diverse specie:
l’orbettino è presente in tutte le principali vallate del Parco laddove siano
presenti aree aperte, dal fondovalle fin oltre, localmente, i 2.000 m s.l.m.,
è però più abbondante tra i 600 e i 1.500 metri;
il ramarro occidentale colonizza gli ambienti ben esposti delle principali
vallate che definiscono il territorio del Parco a quote di regola inferiori ai
1.000 m s.l.m., localmente però (Val di Tovel, Val Breguzzo, Val Daone)
riesce a colonizzare anche i versanti ben esposti delle vallate più interne;
la distribuzione della lucertola muraiola segue generalmente quella del
ramarro occidentale, tuttavia esse riesce a raggiungere quote più elevate
rispetto alla seconda specie;
la lucertola vivipara presenta una distribuzione piuttosto ampia nel Parco,
in coincidenza con zone umide e praterie alpine, di regola al di sopra dei
1.200 m s.l.m.;
il biacco si trova sui fondovalle delle principali vallate che definiscono il
territorio del Parco e alla porzioni basali e meglio esposte dei loro versanti;
il colubro liscio è relativamente diffuso in tutti gli ambienti aperti, dal
fondovalle fino alle praterie alpine;
il saettone è una specie piuttosto termofila e la sua distribuzione segue a
grandi linee quella del biacco;
la biscia dal collare è piuttosto comune in corrispondenza dei corpi idrici
alle quote medio-basse anche se localmente può raggiungere la quota di
2.000 m s.l.m.;
la natrice tassellata appare strettamente legata ai corsi d’acqua che solcano
i principali fondovalle;
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la vipera comune è risultata presente prevalentemente, ma certo non
esclusivamente, nel Gruppo Montuoso di Brenta, soprattutto nell’intervallo
compreso tra 800 e 1.500 m s.l.m., soprattutto in corrispondenza di aree
ben esposte;
il marasso è ben distribuito in tutto il Parco e anche sui territori a esso
attigui, in particolare è assai comune nell’intervallo altitudinale compreso
tra 1.500 e 2.000 m s.l.m.
Per quanto riguarda la distribuzione in passato delle specie di cui sopra, non è
possibile stabilire un quadro preciso della stessa; nondimeno si può ipotizzare
che alle quote meno elevate le profonde trasformazioni ambientali iniziate nel
secondo dopoguerra abbiano modificato il territorio in senso sfavorevole anche
ai Rettili a causa della sua parziale artificializzazione e banalizzazione. Alle
quote più elevate è invece verosimile che non si siano prodotti cambiamenti
così significativi, sia di carattere qualitativo che quantitativo. Piuttosto è
possibile che alle quote intermedie, che attualmente sono in gran parte
coperte da boschi mentre fino a un secolo addietro vaste superfici erano
denudate in seguito alla “fame” di legname e di aree pascolive, i Rettili fossero
più diffusi rispetto a quanto non lo sono ora.
Indicazioni per la conservazione, lo studio e la comunicazione
Nondimeno come per gli Anfibi è possibile una definizione sia del livello di
criticità sia del valore faunistico delle diverse specie, sulla base della
consultazione delle Convenzioni Internazionali (Palazzi, 1986) nelle quali sono
presenti gli elenchi delle specie considerate minacciate e le liste faunistiche
relative alle specie in pericolo o che ne quantizzano il valore biologico (vedasi
paragrafo 3.3.2.1). Di seguito, in Tabella 3.10, sono riportati per le diverse
specie di Rettili gli elementi desunti dalle fonti analizzate che concorrono a
definire una “criticità conservazionistica” e una “valenza conservazionistica”.
Conservazione
C 1 Specie a elevato valore conservazionistico
C 2 Protezione degli habitat
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C 1 – Nessuna delle specie di Rettili presenti nel Parco può essere classificata
oggi come particolarmente rara e/o a rischio di scomparsa a livello locale,
nondimeno si tratta in molti casi di animali, soprattutto quelli che vivono alle
quote medio-basse, legati ad ambienti piuttosto particolari (cfr. successivo
punto C 2), i quali oggi si trovano a subire una fase evolutiva abbastanza
rapida. Alla luce di ciò va seguita con una certa attenzione il trend di tutte o
quasi le popolazioni delle specie di Rettili del Parco.

Tabella 3.10 - Criticità (conservazionistiche) e valenze faunistiche delle
specie di Rettili.
SPECIE

4

5

X

4

LR

Orbettino (Anguis fragilis)

X

4

Biacco (Coluber viridiflavus)

X

4

Ramarro occidentale (Lacerta bilineata)

1

Saettone (Elaphe longissima)

3

X

Lucertola vivipara (Zootoca vivipara)
Lucertola muraiola (Podarcis muralis)

2

X

X

4

Biscia dal collare (Natrix natrix)

X

4

Natrice tassellata (Natrix tassellata)

X

4

Colubro liscio (Coronella austriaca)

X

4

Marasso (Vipera berus)

X

Vipera comune (Vipera aspis)

X

4

1 = Specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = Specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = Specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II
della Direttiva CEE 92/43
4 = Specie minacciate secondo la Lista Rossa degli Anfibi e dei Rettili del
Trentino
5 = Categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani

C 2 – Di fatto la diffusione che caratterizza le specie che formano
l’erpetofauna del Parco, nonché i loro differenti preferenda ambientali, rende
arduo definire una precisa tipologia ambientale alla quale riservare una
specifica attenzione. Piuttosto tutte le azioni gestionali destinate a conservare
ciò che resta dell’originario ecomosaico agricolo alle basse quote e a
preservare pascoli e “campitoli” dall’invasione della vegetazione arborea vanno
considerate positivamente anche ai fini della tutela delle popolazioni di Rettili.

142

3. Status e problematiche e proposte operative

Studio
I Rettili del PNAB sono stati oggetto di un apposito studio, che è stato
realizzato nel biennio 1990-1991, avente per oggetto le specie presenti e la
loro distribuzione sul territorio. Allo stato attuale, quindi non appare urgente
attivare nel Parco particolari indagini su questo gruppo di Vertebrati. Dati di
carattere distributivo potrebbero nondimeno essere raccolti dai guardaparco
durante lo svolgimento delle loro normali mansioni. Si ritiene di conseguenza
opportuno programmare la realizzazione di un’indagine conoscitiva analoga a
quella realizzata negli anni ’90 del secolo scorso non prima dei prossimi cinque
anni.
Comunicazione
Cm 1 Realizzazione di un volumetto divulgativo sui Rettili del Parco
Cm 2 Realizzazione di un piccolo centro visite dedicato ai Rettili del Parco
Cm 3 Proposta di conferenze a tema aventi per oggetto i Rettili

Cm 1 – Il Parco ha già provveduto a editare un volume sugli Anfibi e i Rettili
presenti sul proprio territorio. Essendo ormai trascorso un decennio dalla sua
pubblicazione è ipotizzabile pensare a una riedizione aggiornata. Qualora ciò
dovesse

concretizzarsi

è

opportuno

che

il

nuovo

volumetto

abbia

le

caratteristiche di una vera e propria “guida di campagna” piuttosto che di un
“libro da libreria”. In tal maniera è probabile che incontri un successo di
vendite superiore rispetto a quello che ha caratterizzato il volume esistente.
Cm 2 – I Rettili sono animali che suscitano timore ma nel contempo anche
curiosità

e

interesse.

Di

conseguenza

potrebbe

rivelarsi

positiva

la

realizzazione di un piccolo centro visite dedicato alla conoscenza di questi
animali (e naturalmente anche a quella dei loro “cugini” Anfibi). A Strembo da
qualche

anno

sono

state

realizzate

delle

esposizioni

estive

di

fauna

erpetologica che hanno avuto un buon successo di pubblico, confermando la
validità di questa strada. Naturalmente se il Parco1 dovesse decidere di dare
pratica attuazione a quanto qui suggerito dovrebbe dare all’esposizione in
parola un taglio rigorosamente didattico-divulgativo, curando con particolare
attenzione il benessere degli esemplari stabulati. Tale centro visite potrebbe
venire realizzato nella struttura in progetto a Spiazzo e consentirebbe di
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avvicinare in maniera corretta i visitatori a questi interessanti e affascinanti
animali.
Cm 3 – Appare opportuno, per il futuro, proseguire con le attività che da quasi
15 anni il Parco sta organizzando, come conferenze a carattere naturalistico,
alcune delle quali aventi, per tema, la propria fauna erpetologica. Si tratta di
un argomento sempre avvincente, come dimostra il numero di persone che
partecipa regolarmente a questi incontri e l’interesse suscitato dai temi trattat
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3.5.

UCCELLI

3.5.1 I RAPACI DIURNI E NOTTURNI

SPECIE
Falco pecchiaiolo

Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

Nibbio bruno

Milvus migrans (Boddaert, 1783)

Gipeto

Gypaetus barbatus (Linnaeus, 1758)

Astore

Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758)

Sparviere

Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)

Poiana

Buteo buteo (Linnaeus, 1758)

Aquila reale

Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)

Gheppio

Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)

Pellegrino

Falco peregrinus (Tunstall, 1771)

Assiolo

Otus scops (Linnaeus, 1758)

Gufo reale

Bubo bubo (Linnaeus, 1758)

Civetta nana

Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758)

Civetta

Athene noctua (Scopoli, 1769)

Allocco

Strix aluco (Linnaeus, 1758)

Gufo comune

Asio otus (Linnaeus, 1758)

Civetta capogrosso

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758)

3.5.1.1. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE STORICA E ATTUALE
Le specie di rapaci diurni e notturni nidificanti nel Parco sono per la maggior
parte sedentarie e in parte migratori parziali intrapaleartici. Le uniche specie
nidificanti estive, migratrici a medio e lungo raggio sono il falco pecchiaiolo,
l’assiolo e il nibbio bruno, i quali dopo la stagione riproduttiva si recano nei
quartieri di svernamento africani a sud del Sahara (falco pecchiaiolo e nibbio
bruno), mediterranei e nordafricani (assiolo). Essendo una specie di recente
reintroduzione sulle Alpi, solo il gipeto non nidifica all’interno del Parco ed è
presente a seguito di erratismi stagionali a partire dalla fine degli anni Ottanta
(Genero & Pedrini, 1995). La località più vicina al parco dove è stata registrata
la sua nidificazione è il Parco dello Stelvio, settore lombardo, ove risultano tre
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coppie nidificanti). Nella presente trattazione non vengono considerate le
specie

potenzialmente

presenti

solamente

nel

periodo

di

migrazione

(preriproduttivo e postriproduttivo) quali ad esempio il falco cuculo e il
lodolaio, o altre nidificanti in zone attigue ma non accertate nel Parco e
sicuramente presenti durante le migrazioni (ad es. biancone), sia per la
mancanza di dati certi, sia per il limitato interesse a fini di gestione territoriale
e faunistica.
Le specie considerate in questo raggruppamento hanno esigenze ecologiche e
caratteristiche etologiche molto diverse tra di loro. Alcune come l’aquila reale e
il gufo reale richiedono di estese aree aperte nelle quali cacciare (anche se si
parla di praterie d’alta quota per l’aquila e di aree aperte di fondovalle e di
media montagna per il gufo reale); altre sono specie strettamente forestali
(sparviere, astore, civetta nana, civetta capogrosso, ecc.) che traggono
vantaggi dalla presenza di boschi maturi e ben strutturati sia a livello specifico
(boschi misti di latifoglie e conifere con sottobosco ricco di piante utili
all’alimentazione delle loro prede) che spaziale (popolamenti disetanei, con
radure, in cui piante giovani si alternano a piante mature e senescenti, spesso
utilizzate come siti di nidificazione). Altre infine come l’assiolo e la civetta, le
più minacciate e rare a livello locale, sono legate a mosaici di vegetazione e
aree aperte, habitat spesso derivati dall’agricoltura di tipo tradizionale.
Per quanto concerne le consistenze numeriche si può definire abbondante sia a
livello alpino che locale quella dello sparviere (150-400 coppie entro il Parco e
l’area preparco), della poiana (anche se entro il Parco con un numero di coppie
tra le 50 e le 150 è di consistenza media), del gheppio (come per la poiana,
entro il Parco la consistenza è media con un numero di coppie tra le 20 e le
70) e dell’allocco. Mentre le specie con consistenza media a livello alpino,
provinciale e dell’area parco sono: astore (30-100 coppie nel Parco), falco
pecchiaiolo (20-70? coppie entro il Parco), pellegrino (tuttavia nel Parco è
raro, 5-10 coppie), aquila reale (17-18 coppie nel Parco), nibbio bruno (raro
nel Parco con 10-20 coppie), civetta nana, civetta capogrosso, gufo comune
(raro entro i confini del Parco e area preparco) e gufo reale (raro entro il
Parco, nidificante nelle aree preparco con un numero esiguo di coppie). I
rapaci con consistenza rara sia in ambito alpino che locale sono il gipeto (fino
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al 2003 non nidificava entro il Parco), l’assiolo (che mostra però una
consistenza media a livello provinciale) e la civetta.
Lo stato delle conoscenze sullo status e trend di popolazione delle specie
considerate, a livello locale e alpino non è omogeneo (cfr. schede allegate). I
rapaci per i quali il trend di popolazione si può considerare stabile sono:
poiana, aquila reale, nibbio bruno, gipeto, allocco e gufo reale; la sola specie
che presenta un trend in espansione è il pellegrino (nel senso che alcune
coppie si sono recentemente insediate; Rizzolli et al., 2003; Rizzolli,
ined./MTSN); viceversa la specie il cui trend è in contrazione è la civetta
(assente nel Parco, presente con poche unità nell’area preparco); l’assiolo è
caratterizzato da un trend in riduzione a livello alpino, ma pare stabile entro il
territorio provinciale e di recente insediamento in alcune località (Val di Tovel;
Marchesi et al., 2003a,b). Per tutte le altre specie (sparviere, astore, falco
pecchiaiolo, gheppio, civetta nana, civetta capogrosso e gufo comune), pur in
assenza di dati specifici, l’andamento della popolazione si può ritenere stabile,
in analogia con altre aree alpine.
Per il loro ruolo ecologico tutti i rapaci diurni e notturni sono da ritenersi
oggetto d’attenzione all’interno del Parco. In grigio sono evidenziate le specie
meritevoli di particolare attenzione nel Piano.

Tabella 3.11 - Stato di conservazione dei rapaci presenti all’interno dell’area
di studio.
SPECIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M SPEC

Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

X

X

X X

Nibbio bruno (Milvus migrans)

X

X

Gipeto (Gypaetus barbatus)

X

Astore (Accipiter gentilis)

X

Sparviere (Accipiter nisus)

X

X

Poiana (Buteo buteo)

X

X

Aquila reale (Aquila chrysaetos)

X

Gheppio (Falco tinnunculus)

X

Pellegrino (Falco peregrinus)

X

Assiolo (Otus scops)

X

Gufo reale (Bubo bubo)

X

X

Civetta nana (Glaucidium passerinum) X

X

2

2

VU

4

2

2

VU

3

1

1

EX

3

X

2

2

VU

X X

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

VU

3

2

2

LR

2

1

2

VU

3

2

2

VU

X X

X

X

X
X

X

X
X

VU

3
3
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SPECIE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 M SPEC

Civetta (Athene noctua)

X

2

2

3

Allocco (Strix aluco)

X

2

2

4

Gufo comune (Asio otus)

X

2

2

LR

Civetta capogrosso (Aegolius
funereus)

X

2

2

LR

X X
X

X

1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn
4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della
Direttiva CEE 92/43
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli
italiani
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle
categorie da 5 a 7 secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
9 = specie ornitica migratrice per la quale l’Italia rappresenta un’area importante nel
corso degli spostamenti migratori e/o lo svernamento secondo la Lista Rossa degli
Uccelli italiani
10 = livello (da 3 a 1) di importanza biologica della specie secondo Perco
11 = livello (da 3 a 1) di importanza sociale della specie secondo Perco
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani
SPEC = categoria di minaccia secondo la classificazione SPEC

Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
Nell’ambito del Parco Adamello-Brenta sono state individuate le seguenti
problematiche di conservazione principali: l’impatto della gestione forestale,
l’impatto della rete elettrica aerea sulle popolazioni di rapaci e il disturbo ai siti
di riproduzione.

C 1 Gestione forestale compatibile con le necessità ecologiche dei rapaci
C 2 Mitigazione dell’impatto della rete elettrica aerea sulle popolazioni di
rapaci
C 3 Limitazione del disturbo ai siti di riproduzione
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C 4 Contenimento dell’impatto negativo delle discariche

C 1 – È stato ampiamente dimostrato che tra i Vertebrati, i rapaci di bosco
sono le specie più sensibili alla gestione forestale (Newton, 1979), in quanto
predatori, al vertice della catena alimentare, che vivono in territori piuttosto
grandi ed espletano la loro attività di foraggiamento nei riguardi di prede
numericamente scarse, spesso distribuite non uniformemente e non facili da
catturare (Temeles, 1985). Inoltre, un effetto diretto di molte pratiche
selvicolturali è quello di limitare sensibilmente attraverso il taglio sistematico
delle piante più mature la disponibilità di siti di nidificazione, quali le cavità
naturali frequentate dai rapaci notturni o i grandi alberi secolari e le porzioni di
bosco naturale, frequentati dai rapaci diurni per la costruzione dei nidi.
Quale esempio per comprendere gli impatti della selvicoltura sulle popolazioni
dei rapaci è stata scelta la civetta capogrosso, specie tipica del Parco, oggetto
di particolari studi (Progetto BIODIVERSITÀ, in corso), caratteristica delle
formazioni a fustaie di conifere e latifoglie, e utilizzabile quale “specie di
riferimento” per altri rapaci notturni nidificanti in cavità e presenti nel Parco,
quali civetta nana e allocco. Questo rapace notturno viene definito “nidificante
secondario” nel senso temporale, in quanto, utilizza, successivamente alla loro
costruzione le cavità scavate da Picidi, essenzialmente quelle del picchio nero.
Seleziona, all’interno della fustaia, quelle aree caratterizzate da struttura più
complessa (disetanea, con differenti classi diametriche) evitando le strutture
troppo “standardizzate” (fustaie coetanee, con diametri delle piante uniformi).
In qualità di predatore delle specie di micromammiferi, generalmente più
abbondanti nella dieta, ed essendo molto esigente nella scelta del nido, la
civetta capogrosso riassume nella propria ecologia molteplici aspetti dei
meccanismi che concorrono alla formazione di ambienti biologicamente
diversificati all’interno di una fustaia, tanto da rappresentare un ottimo
modello per promuovere linee guida gestionali del patrimonio forestale
(Hayward, 1997).
Va peraltro considerato come in Trentino la selvicoltura naturalistica tenga già
in considerazione le problematiche esposte e abbia sicuramente dato un
contributo alla conservazione delle specie citate.
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Se da un lato è stato più volte evidenziato che il taglio di alberi, quando
coinvolge piante con cavità, impatta in modo negativo sulle popolazioni di
questo Strigide, dall’altro sono stati anche evidenziati effetti positivi. In
Finlandia, ad esempio, è stato osservato che le popolazioni di civetta
capogrosso, che vivono in aree forestate in modo continuo, sono meno
produttive (producono mediamente un giovane in meno) di quelle che sono
caratterizzate da frazioni maggiori di “clear-cut areas” (zone sottoposte a
taglio raso di recente, con copertura di alberi giovani di età inferiore ai 10
anni) (Hakkarainen et al., 1997). La ragione di questa differenza è da
ricondurre all’aumento dei micromammiferi e in particolare di alcune specie di
Microtini, prede principali della civetta capogrosso in quest’area (Korpimaki,
1988), e alla maggiore facilità di catturare le prede in tali condizioni strutturali
della vegetazione, soprattutto in presenza di arbusti e giovani conifere isolate
(alte circa due metri) che possano fungere da posatoi di caccia (Bye et al.,
1992). Inoltre la presenza di radure influisce positivamente anche su alcuni
Passeriformi (ad esempio il fringuello), la cui densità cresce nelle zone
ecotonali, e quindi al margine delle fustaie che hanno subito tagli recenti
(Hannson, 1983); i Passeriformi costituiscono, negli anni di calo demografico
delle arvicole, valide prede alternative per la civetta capogrosso (Korpimaki,
1988). Quest’ultimo aspetto lascia intendere, nonostante in tal senso
manchino studi specifici, che anche le popolazioni di civetta nana, predatore di
piccoli passeriformi, potrebbero essere positivamente favorite dalla presenza
di piccole radure conseguenti il taglio a raso.
Tuttavia gli stessi autori ammettono che, per giungere a questi risultati, hanno
dovuto ricorrere alla collocazione di cassette nido, proprio per conseguente
mancanza di cavità naturali causata essenzialmente dalle pratiche forestali che
andavano studiando. A tal riguardo, questo aspetto, concorda con quanto
affermato dalla maggior parte degli studiosi i quali ribadiscono l’importanza
della disponibilità di un certo numero di cavità naturali in una fustaia, e di
quanto dunque sia necessario l’adozione di strategie che mirino a lasciare,
all’interno di una foresta utilizzata economicamente, zone maggiormente
differenziate esenti da tagli e con buona presenza di piante più mature (Niemi
& Hanowski, 1997). I processi che portano alla formazione di una cavità di
picchio nero sono assai complessi e molto lenti nel tempo; gli alberi sui quali
vengono scavate queste cavità sono generalmente molto maturi e sono dotati
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di una notevole serie di caratteristiche (esposizione, pendenza, altezza dei
primi rami verdi, tipologia della corteccia, ecc.) alla cui formazione concorrono,
oltre ovviamente ai Picidi, anche insetti forestali e organismi patogeni,
condizioni meteorologiche particolari (umidità, fulmini, ecc.) e orografia
(Hayward, 1997).
Nell’ambito del Trentino occidentale le cavità di picchio nero sono più
abbondanti in due tipologie di fustaia, quella di faggio e quella di abete bianco
(MTSN, Progetto BIODIVERSITÀ, ricerche in corso), mentre sono più rare su
abete rosso, larice e pioppo tremulo. In particolare, si è visto come l’abete
bianco (probabilmente per la collocazione principalmente nel livello montano)
ospiti la maggior parte dei siti di nidificazione di civetta capogrosso;
quest’aspetto è stato verificato anche all’interno del PNAB nel corso di una
specifica indagine rivolta agli Strigiformi (Marchesi et al., 2001a).
Generalmente i rapaci diurni selezionano per nidificare gli alberi dominanti
all’interno di una fustaia: questo fatto è stato verificato a livello alpino sia per
la poiana sia per l’astore. Le odierne pratiche di gestione forestale portano
inevitabilmente all’abbattimento (di solito con scadenza decennale) delle
piante più mature, e dunque durante tale attività non è raro che vengano
tagliati gli alberi utilizzati dai rapaci sopra citati per nidificare. Ogni coppia ha a
propria disposizione un numero variabile da uno a quattro nidi costruiti in
genere in un’area piuttosto ristretta (uno-due ettari): queste specie reagiscono
al taglio degli alberi di nidificazione utilizzando un altro nido (se disponibile)
situato

all’interno

del

territorio

di

nidificazione

oppure

abbandonando

definitivamente l’area.
Altri rapaci di dimensioni minori (ad esempio, sparviere e gufo comune)
nidificano anche in ambienti forestali di origine interamente antropica, quali i
rimboschimenti di conifere, anche nello stadio di “spessina” (ovvero quando il
soprassuolo è molto denso, le chiome si toccano, la vegetazione erbacea è
assente per mancanza di luce a terra); la selezione per queste aree
scarsamente naturali è riconducibile a due fattori: sparviere e gufo comune
selezionano le spessine in funzione antipredatoria (per evitare la predazione
da parte dei rapaci più grandi, impossibilitati a cacciare in ambienti così
densi); sparviere e gufo comune selezionano le spessine in quanto esse si
trovano spesso a confinare con prati o altri ambienti aperti, e quindi in realtà
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la selezione è in parte dovuta anche alla scelta dell’ambiente ecotonale,
notoriamente più ricco di specie-preda per entrambi i predatori. Infatti i
rimboschimenti

hanno

avuto

inizio

dalla

metà

del

’900

in

poi,

con

un’impennata degli impianti a seguito dell’alluvione del 1966. Sono stati
realizzati soprattutto impianti di abete rosso a danno di prati da sfalcio e/o
aree aperte incolte.
La riforestazione artificiale spesso monocolturale rappresenta uno dei problemi
più evidenti per la fauna alpina, per questo motivo andrebbe ridotta al minimo
o evitata del tutto. Il gufo comune e lo sparviere nidificano comunemente
anche in altri ambienti forestali caratterizzati da maggior livello di naturalità e
diversità strutturale (per età delle piante, distanza, altezza, ecc.) ovvero
all’interno di popolamenti disetanei e plurispecifici come le pinete a pino
silvestre.
Un altro effetto negativo delle pratiche forestali è rappresentato dal disturbo
diretto ai nidi. I rapaci sono specie generalmente sensibili al disturbo nei pressi
del sito riproduttivo da parte dell’uomo, in particolare durante la cova e il
primo periodo di svezzamento dei giovani, e reagiscono abbandonando il nido
e conseguentemente perdendo la covata.
Al fine di mitigare questi effetti negativi, le complesse e rumorose operazioni
di esbosco non dovrebbero essere effettuate durante la nidificazione, quindi
dal mese di marzo alla fine di luglio. In questo periodo attualmente si
effettuano

ancora

operazioni

di

taglio

ed

esbosco,

anche

in

zone

particolarmente protette (ad esempio in Val di Tovel, loc. Val della Roccia,
aprile 2000), con elevati rischi a carico delle popolazioni di rapaci diurni e
notturni presenti, dei Picidi, dei Tetraonidi, ecc.
Per tutelare le popolazioni di rapaci notturni nidificanti in cavità (civetta
capogrosso, civetta nana e, in minor misura, allocco) ma anche in forma
diversa i Picidi presenti occorre concentrare gli sforzi all’interno delle fustaie di
abete bianco, in primo luogo attraverso la semplice salvaguardia delle piante
che ospitano cavità: non è raro infatti che alberi con cavità di picchio nero
vengano abbattuti anche all’interno del Parco. Il taglio di legname all’interno di
una fustaia mista di abete bianco e abete rosso dovrebbe riguardare
maggiormente la seconda specie rispetto alla prima, mirando a non deprimere
l’età media delle piante. Andrebbero inoltre tutelate anche alcune delle piante
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più vicine a quelle che ospitano cavità-nido, soprattutto quelle caratterizzate
dall’altezza dei primi rami verdi superiore a 8 m e con corteccia più liscia (e
spesso anche più chiara) rispetto a quella delle piante in zona. Le piante (di
abete bianco, larice e abete rosso) che perdono in seguito a schianti la parte
sommitale e che di conseguenza “muoiono in piedi” andrebbero mantenute in
loco, in quanto fungono sovente da fonte di alimentazione per varie specie di
Picidi. Inoltre non va dimenticato che queste piante talvolta sono utilizzate per
nidificare da alcuni picchi, soprattutto in primo luogo dal picchio cenerino e
picchio rosso maggiore, e possono esser successivamente utilizzate dalla
civetta nana.
In conclusione, pur non essendo stato condotto uno studio quantitativo su
questi aspetti nel Parco, al fine di conservare e localmente accrescere
l’idoneità ambientale del Parco a ospitare popolazioni di Strigidi forestali, si
propone l’adozione delle seguenti “disposizioni” di gestione forestale:
tutela di tutti gli alberi che ospitano cavità scavate da Picidi, sia che si tratti
di cavità di nidificazione sia che si tratti di “scavi alimentari”;
all’interno delle fustaie miste di abete bianco e rosso mirare a incrementare
la frazione di abete bianco, attraverso il taglio selettivo di maggior
percentuali di abete rosso;
tutela degli abeti bianchi con valori elevati (maggiore di 8 m) in termini di
altezza dei primi rami verdi;
tutela delle conifere prive della parte sommitale;
selezione all’interno dei confini del Parco di alcune particelle forestali di
abete bianco puro, prevalente e misto dove non effettuare alcun tipo di
intervento forestale.
L’istituzione di tali zone consentirebbe di approfondire i molteplici meccanismi
naturali che concorrono alla formazione di cavità naturali e alla successiva
colonizzazione da parte di Strigidi forestali e permetterebbe di analizzare nel
dettaglio i reali effetti a lungo termine delle pratiche selvicolturali applicate a
tutte le fustaie che contengono abete bianco.
La recente istituzione della riserva integrale forestale di Terres costituisce una
prima, importante azione di tutela delle fustaie del Parco. È auspicabile
continuare nella medesima direzione ampliando la superficie esente da
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interventi forestali, in particolare nel settore nord-orientale del Parco (Val di
Tovel, Val Cadino, Val Selvata, Val Goslada e Val Sporeggio), che, in base agli
studi condotti, ospita un buon numero di territori di tutte le specie di rapaci
diurni e notturni diffusi nel Parco.
C 2 – La diffusione delle linee elettriche sul territorio alpino è accresciuta in
maniera esponenziale negli ultimi decenni, ovviamente in eguale misura sia
all’esterno sia all’interno delle aree protette, in quanto queste ultime sono
state istituite quasi sempre successivamente alle opere di elettrificazione. Le
linee elettriche hanno incrementato la mortalità degli uccelli di medie e grandi
dimensioni, in seguito all’elettrocuzione (o fulminazione per contatto di
elementi conduttori) e alla “semplice” collisione in volo contro i cavi, spesso
dagli esiti ugualmente mortali. Gli studi condotti hanno evidenziato che le linee
elettriche a media tensione (da 1.000 a 30.000v) sono quelle maggiormente
interessate dall’elettrocuzione, mentre quelle ad alta tensione (con tensione
maggiore di 30.000v) comportano rischi maggiori per quanto riguarda la
collisione. Le specie maggiormente colpite sono soprattutto quelle di medie o
grandi dimensioni e/o quelle che per ragioni legate all’attività di caccia o
territoriale utilizzano i tralicci quali posatoi. A livello provinciale le specie
maggiormente colpite sono tra gli Strigiformi: il gufo reale, l’allocco e il gufo
comune; tra i rapaci diurni: l’aquila reale, la poiana, il falco pecchiaiolo,
l’astore e il gheppio.
Il gufo reale è diventato in molti paesi europei la specie-simbolo: la vittima
principale dell’elettrocuzione, per le grandi dimensioni e anche in quanto
assiduo frequentatore di questi posatoi artificiali. Il fenomeno è stato
ampiamente documentato in Italia da Tormen & Cibien (1993) e Penteriani
(1996) e più recentemente è stato oggetto di una specifica indagine promossa
dal Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI).
In quest’ambito un caso studio che è stato condotto in provincia di Trento dal
MTSN ha confermato il forte impatto della rete elettrica aerea, con perdite per
le popolazioni locali di gufo reale che riguardano sia gli individui che
compongono le coppie territoriali, sia i giovani nei primi mesi di vita successivi
all’involo (Marchesi et al., 2001b). Nell’ambito di questa ricerca è stato
valutato che il 17.2% dei giovani involati ogni anno (anni 2000 e 2001) sono
deceduti per elettrocuzione già entro i 5 mesi di età (11 esemplari su un totale
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di 64 giovani involati). I frequenti rinvenimenti riguardanti anche adulti
deceduti

per

elettrocuzione

(coll.

MTSN

e

Servizio

Faunistico

ined.)

evidenziano la grande diffusione del problema, ulteriormente aggravato
localmente dal fatto che la maggior parte della popolazione di gufo reale della
provincia di Trento è concentrata in zone molto antropizzate, dove la
diffusione dell’elettrificazione aerea è massima (Marchesi et al., 2002).
Il fenomeno dell’elettrocuzione interessa in forma minore anche altre specie:
in primo luogo il gheppio, la poiana e più raramente l’aquila reale (un caso è
stato rilevato nell’area preparco della Val di Daone, negli anni Ottanta), e altre
specie di rapaci notturni, quali l’allocco.
Per quanto riguarda l’aquila reale l’elettrocuzione è un forte fattore di mortalità
in Nord America, ma pare essere meno importante in Europa, malgrado
manchino ricerche specifiche al riguardo. Tale fattore di mortalità pare
comunque particolarmente grave quando associato a paesaggi aperti con
scarsità di alberi o altri posatoi. In tali casi le aquile utilizzano prontamente
come posatoi i piloni della luce, aumentando il rischio di elettrocuzione (vedi
per esempio, Nelson, 1982): una simile rischio è ipotizzabile in situazioni di
tralicci e linee elettriche in quota.
Nell’ambito dell’area preparco sono presenti alcuni tratti di linee elettriche che,
per aver già causato eventi di elettrocuzione nell’ultimo ventennio, sono stati
considerati particolarmente “a rischio” sotto quest’aspetto (Relazione tecnica
interna, MTSN – CESI). Essi sono generalmente rappresentati da quelle linee
(essenzialmente a media tensione) localizzate entro i 300 metri da ambienti
rocciosi. I tratti più pericolosi individuati per il gufo reale (ma anche per altri
rapaci quali poiana e allocco) sono:
Val di Sole, fondovalle da Dimaro a Mostizzolo;
Val di Non, in particolare lungo il Noce tra S. Giustina e Crescino;
Brenta meridionale, soprattutto nelle zone di fondovalle comprese tra Tione
e S. Lorenzo in Banale.
Tra le soluzioni in grado di eliminare o comunque ridurre i fenomeni di
elettrocuzione vi è quella di isolare (con l’applicazione di una gomma
autoagglomerante) una porzione di ciascun conduttore per una lunghezza di
almeno 4 metri dal sostegno, oppure di sostituire tutto il conduttore con uno
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completamente isolato (cavo Elicord). Il primo intervento presenta costi molto
più contenuti del secondo. Entrambi sono stati già utilizzati (seppur in modo
molto localizzato) in provincia di Trento. Altre soluzioni sono state avanzate
posizionando posatoi rialzati rispetto ai cavi elettrici in cima ai piloni della luce,
e modificando il disegno stesso dei tralicci dell’alta tensione e in alcuni casi
facendo passare i cavi sottoterra (Postovit & Postovit, 1987; Ferrer & Hiraldo,
1991).
C 3 – Il disturbo antropico non intenzionale può assumere varie forme ed
essere causato da attività di esbosco, o pratiche come l’eliski, il parapendio,
l’alpinismo, l’escursionismo e la caccia fotografica, molte delle quali in rapida
crescita e diffusione. L’impatto e la pericolosità di tali attività soprattutto per le
popolazioni di aquila reale sono state evidenziate da molti Autori (Pedrini,
1990; Fasce & Fasce, 1992; Jenny, 1992; McGrady, 1997; Watson, 1997), ma
è noto anche per altre specie di rapaci diurni (a livello locale in forma
contenuta ma accertato per alcune specie quali pellegrino e gheppio e in
ambienti forestali astore e poiana; MTSN ined.).
Varie misure di conservazione sono state applicate in relazione ai vari tipi di
disturbo compresi in questo eterogeneo fattore di minaccia. Attività come
l’alpinismo, l’eliski, il volo in deltaplano e tramite parapendio sono state
localmente vietate vicino a siti di nidificazione attivi (Trub, 1989; Anonimo
1990). Altrove, soprattutto negli Stati Uniti, attività di disturbo antropico
attorno a nidi di rapaci sono state vietate entro estensioni variabili di territorio
attorno al nido (Buffer zones, Postovit & Postovit, 1987). Tali estensioni
variano a seconda del periodo, della zona e della specie considerata, in
relazione alla sua sensibilità al disturbo. I divieti di intervento sono spesso
differenziati per zone concentriche centrate sul nido, con una zona prossimale
di divieto di intervento e modifica ambientale di alcun tipo per tutto l’anno e
una distale in cui sono possibili certe attività (per esempio taglio del bosco),
ma solo durante il periodo non riproduttivo (Postovit & Postovit, 1987).
Infine, un problema che si sta proponendo in maniera sempre più pressante è
costituito dal disturbo al nido di curiosi e fotografi. L’aquila reale pare attirare
le attenzioni di questa categoria di fruitori della Natura più di altre specie ed
essere al contempo particolarmente sensibile a tale tipo di disturbo,
abbandonando a volte covate o addirittura nidiate in seguito alla ripetuta
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presenza di persone troppo vicino al sito di nidificazione, o alla costruzione di
capanni e appostamenti fissi da cui riprendere il nido. Il problema, è
particolarmente accentuato in alcune zone, come anche il Trentino.
Per la nostra provincia un recente passo in avanti è rappresentato dalla
specifica interpretazione della L.P. del 9.12 n. 24/91 che riconosce come fonte
di disturbo ai rapaci – e pertanto vieta – l’avvicinamento e l’appostamento nei
pressi dei siti di nidificazione. I trasgressori sono punibili con una sanzione
amministrativa.
Tale evento segue l’esempio di altri paesi, come la Gran Bretagna, in cui già
da tempo esistono leggi di divieto di riprese fotografiche al nido di rapaci e
altre specie sensibili al disturbo antropico. Limitare le riprese fotografiche al
nido ai soli fotografi professionisti connessi a progetti di ricerca scientifica
garantisce un disturbo limitato e da parte di individui esperti in grado di
scegliere tempi e metodi di ripresa che minimizzino i danni alle coppie oggetto
di disturbo.
C 4 – Le molteplici attività umane possono avere effetti anche molto marcati
sulla densità delle popolazioni di rapaci. Ad esempio è noto che la presenza di
una discarica può favorire alcune specie di rapaci, in quanto sono luoghi nei
quali si concentrano specie-preda quali ratti delle chiaviche e Corvidi: ne è un
esempio ben noto a livello locale la discarica di Monclassico in Val di Sole.
Tuttavia la maggior parte degli effetti dell’antropizzazione sono generalmente
negativi per i popolamenti di tali animali.
Studio
S 1 Realizzazione archivio banca dati siti rapaci diurni e notturni a fini
gestionali
S 2 Studio di base sulla distribuzione, biologia e ecologia di nidificazione dei
rapaci diurni
S 3 Monitoraggio ordinario dei siti di nidificazione di aquila reale e
partecipazione a eventuali progetti di monitoraggio a livello provinciale e
alpino (vedi parte specifica aquila)
S 4 Partecipazione alla raccolta dati sulla presenza gipeto, nell’ambito della
rete di monitoraggio internazionale e a quella locale coordinata dal
Servizio Foreste e Fauna della PAT (vedi parte specifica: gipeto)
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Comunicazione
Cm 1 Pubblicazione sui rapaci
Cm 2 Pubblicazione degli studi effettuati nella collana “I Quaderni del Parco”
Cm 3 Realizzazione di serate e incontri divulgativi
Cm 4 Realizzazione di specifici programmi di educazione ambientale

Cm 1 – A tutt’oggi non è disponibile alcuna guida che illustri i rapaci notturni e
diurni del Parco Adamello-Brenta. Considerando la mole di dati acquisiti in
oltre 20 anni di ricerche (dalle prime tesi di laurea alle indagini condotte in
collaborazione con il MTSN) si ritiene importante redigere una versione
divulgativa delle conoscenze acquisite su questi importanti taxa dell’avifauna
del Parco.
Cm 2 – Le ricerche condotte negli anni 1995-2002 sull’aquila reale potrebbero
trovare degna collocazione all’interno della serie scientifica “I Quaderni del
Parco” così come i risultati generali raccolti sui rapaci notturni nel triennio
1999-2001.
Cm 3 – Nell’ambito dell’ordinaria attività di divulgazione si ritiene importante
prevedere specifiche serate divulgative e conferenze a tema su queste specie
di particolare interesse scientifico per il Parco.
Cm 4 – Azioni di divulgazione e di educazione ambientale sulle problematiche
di conservazione dei rapaci potrebbero esser riassunte con la produzione e
diffusione di materiale divulgativo di sintesi (depliant, locandine, materiale
tecnico) come realizzato dalla Rete delle aree Protette per quanto riguarda, ad
es., il disturbo ai nidi di aquila reale.
3.5.1.2. GIPETO - GYPAETUS BARBATUS (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Specie a distribuzione paleartico-afrotropicale, con un areale distributivo più
frammentato

rispetto

al

passato

con

popolazioni

relitte

in

Europa

e

decisamente più consistenti dall’Asia minore all’Himalaya e Asia centrale;
nell’emisfero meridionale è presente nell’Africa orientale e Sud Africa. Le
popolazioni europee sono ormai separate e una stima globale riferisce di circa
130-140 territori occupati (Genero in Spagnesi & Serra, 2002) localizzati sui
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Pirenei

francesi

e

spagnoli,

ove

vive

l’unica

popolazione

europea

apparentemente stabile e numericamente rilevante (65% della popolazione
continentale vive in Spagna), in Corsica, in Albania, Macedonia (dove
sopravvivono singoli individui e forse qualche coppia), Grecia e Caucaso; areali
più estesi prossimi al Paleartico occidentale riguardano la Turchia e il Nord
Africa.
In Italia, l’areale storico comprendeva le Isole maggiori, le Alpi e gli Appennini.
L’ultimo tentativo di nidificazione risale al 1967-1968 in Sardegna. Sulle Alpi la
specie, si è progressivamente estinta a partire dalle regioni orientali verso
quelle occidentali, ove l’ultima uccisione risale al 1913 in Val d’Aosta. L’ultima
nidificazione sulle Alpi orientali risale al 1845 nel Bellunese (Tosi, 1978).
Oggi la specie è tornata come nidificante sulla Catena Alpina, grazie a un
progetto internazionale di reintroduzione ideato negli anni Settanta e segnato
dal primo rilascio nel 1986 sugli Alti Tauri. La tecnica del rilascio è quella
dell’hacking, ovvero ponendo gipeti nati in cattività all’età di circa tre mesi in
siti artificiali dai quali si involano dopo tre-quattro settimane. Da quella data,
osservazioni della specie sono diventate sempre più regolari in diversi settori e
aree protette alpine. Al 2001 nei sei siti di rilascio, sono stati liberati 108 gipeti
e su tutto l’arco alpino si ha la presenza di 70 gipeti: 20-25 dei quali sono stati
osservati nel settore italiano (Genero & Perco, 2003). Cinque sono le coppie
nidificanti, e si stima in una decina, quelle territoriali. La prima nidificazione
nel Parco Nazionale dello Stelvio risale al 1998 (Azzolini, 2003). Dal 2001 tre
coppie nidificanti sono presenti nel Parco nel territorio lombardo.
La presenza del gipeto in Trentino è stata oggetto d’indagini specifiche,
condotte

a

partire

dall’inverno

1991/1992,

che

hanno

permesso

di

documentare l’evolversi della situazione nei settori occidentali dove la specie è
stata più frequentemente osservata in questi anni (Genero & Pedrini 1995,
1996; Pedrini & Brugnoli, 1996; MTSN ined., Parco Adamello Brenta, Parco
dello Stelvio, ined.). In particolare l’area del Parco Adamello Brenta è stata
monitorata in dettaglio per la presenza costante di alcuni esemplari negli
inverni dei primi anni Novanta.
Le prime sporadiche osservazioni di gipeti in Trentino risalgono alla fine anni
Ottanta (prima osservazione, dicembre 1987), mentre la presenza si fa più
rilevante a partire dall’inverno 1991/1992, quando in seguito a una moria di
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camosci rilevata nel Brenta meridionale e alla liberazione di tre gipeti in
Engadina CH (e più occasionalmente alcuni altri liberati in Austria), sono
osservati con regolarità da dicembre a marzo, da quell’inverno e in quelli
successivi, fino all’inverno 1994/1995. Negli stessi anni qualche osservazione
riguarda anche località prealpine extraprovinciali e trentine di confine, mentre
poche sono state le osservazioni nei settori orientali. Negli anni successivi le
osservazioni in questi settori sono diminuite progressivamente, per aumentare
nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio, e di riflesso in quello
trentino (Genero & Pedrini, 1996).
Dalla fine anni Novanta la presenza è limitata a singoli soggetti giovani
dell’anno rilasciati nei siti svizzero e più recentemente altoatesino, ma anche a
individui non marcati nati in libertà, immaturi e subadulti (dati Parco dello
Stelvio, ined. e archivio MTSN).
Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C 1 Conservazione degli habitat idonei alla specie
C 2 Ipotesi di reintroduzione nel Parco
C 3 Assenza di siti di alimentazione artificiale
C 4 Prevenzione bracconaggio

C 1 – Il Brenta meridionale all’inizio degli anni Novanta è stato una delle aree
maggiormente frequentate dalla specie sulle Alpi (cfr. relazioni interne PAB e
Genero & Pedrini 1995), evidenziando una possibile idoneità ambientale e
trofica almeno nei mesi invernali e primaverili. La successiva diminuzione delle
presenze è forse da imputare alla formazione di territori non lontani dalle aree
di rilascio (Engadina e Parco Nazionale dello Stelvio) e all’attrazione che
queste presenze esercitano sui giovani gipeti liberati negli anni successivi.
Attualmente l’area a parco e quelle limitrofe ai confini sembrano idonee,
soprattutto laddove si hanno buone concentrazioni di Ungulati (Brenta
meridionale). A tal riguardo i dati pregressi relativi alle presenze dei primi anni
Novanta, testimoniano la potenziale idoneità di alcune aree del Parco, almeno
per il periodo invernale. Appare però estremamente difficile esprimere una
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valutazione dei possibili effetti legati all’alterazione degli ambienti d’alta quota
all’interno del Parco.
In termini generali, va comunque ricordato che a livello europeo la perdita di
habitat a seguito delle trasformazioni ambientali è indicata come uno delle
cause che hanno portato all’estinzione del gipeto, soprattutto laddove esse
erano conseguenti la minor presenza di allevamenti ovi-caprini e il progressivo
rimboschimento degli ambienti aperti.
C 2 – La strategia di rilascio dei gipeti sulle Alpi si è basata per molti anni sulle
immissioni effettuate in quattro località alpine. Da alcuni anni, tuttavia, il
numero di siti di rilascio è aumentato per favorire l’occupazione di ulteriori
settori alpini, in considerazione del comportamento filopatrico di questa specie.
Si è infatti osservato che gli uccelli liberati, dopo un periodo di alcuni anni di
erratismi sulle Alpi, tendono a ritornare nelle aree di rilascio. Questo ha
suggerito, come ricordato, la scelta di nuovi siti per le immissioni. Anche nei
punti di reintroduzione tradizionali (Alti Tauri in Austria e Alta Savoia in
Francia) si utilizzano attualmente più siti che vengono usati a rotazione, sia
per il motivo ricordato, sia per evitare la competizione con individui o coppie
territoriali già insediati nell’area. I gipeti tendono quindi a occupare le aree
dove sono stati liberati, stabilendo negli anni dei territori nelle stesse zone o a
poche decine di chilometri dalle stesse. La tendenza a occupare aree nuove
appare quindi piuttosto limitata e richiederà probabilmente tempi lunghi.
Sulla base di quanto esposto si comprende l’importanza di individuare siti di
rilascio nuovi che consentano alla specie di occupare nuovi settori dell’arco
alpino. In tal senso la Foundation for the Conservation of the Bearded Vulture
(FCBV) ha già espresso un preliminare parere favorevole a simili iniziative,
anche se le strategie future per la prosecuzione del progetto saranno decise
nei prossimi anni. La decisione più importante riguarda infatti l’opportunità o
meno di interrompere i rilasci sulle Alpi, utilizzando i gipeti nati in cattività per
altri progetti di reintroduzione. Nel caso che la Fondazione decida di continuare
le immissioni per altri anni è molto probabile che venga seguita la strategia di
utilizzare nuovi punti di rilascio. In questo indirizzo potrebbe inserirsi l’ipotesi
di individuare e attivare anche all’interno del Parco Adamello Brenta un sito di
rilascio da utilizzare ad anni alterni assieme a altri prossimi all’area protetta,
già individuati nello Stelvio Alto Atesino.
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L’ipotesi di individuare un’area idonea quale punto di rilascio, va tuttavia
validata da uno studio di idoneità ambientale che analizzi le caratteristiche
ambientali dell’area, con particolare attenzione alle disponibilità trofiche
(presenza di ungulati selvatici e domestici), disturbi e pericoli potenziali,
antropizzazione,

garanzia

di

tutela

del

sito

(accessibilità

e

visibilità,

sorveglianza), atteggiamento delle autorità locali e dell’opinione pubblica. Ciò
al fine di poter consentire alla Fondazione un’adeguata valutazione delle
potenzialità offerte dal Parco (vedi azione di studio 2).
C 3 – La predisposizione di siti di alimentazione rappresenta una delle vie
spesso proposte per sostenere la popolazione attualmente presente sulle Alpi.
Tale azione va però debitamente considerata alla luce del parere negativo
sempre espresso dalla Fondazione a tal riguardo. Le strategie adottate infatti
per la reintroduzione della specie si basano sull’utilizzo delle risorse trofiche
“naturali”, cioè su quelle spontaneamente rinvenibili dagli uccelli nell’ambiente
alpino. La Fondazione non ritiene per questo necessario l’utilizzo di punti di
alimentazione che potrebbero anzi modificare la dinamica della popolazione e
la distribuzione spaziale degli individui liberati, che finirebbe con l’essere
strettamente legata queste fonti alimentari artificiali. Per questi indirizzi le sole
integrazioni alimentari a oggi consentite sono quelle relative ai primi mesi
dopo il rilascio ed effettuate per favorire i giovani gipeti nel periodo successivo
all’involo.
All’interno del Parco va pertanto scartata ogni forma di alimentazione artificiale
dei gipeti; potrebbe invece esser più accettabile a tal fine lasciare sul territorio
le carcasse di animali rinvenuti morti per causa naturali (vedi ad esempio,
slavine), le quali potrebbero costituire importanti fonti trofiche utili non solo ai
gipeti in dispersione ma anche alla popolazione locale di aquile reali e, più in
generale, per tutte le specie necrofaghe.
C 4 – Il declino del gipeto durante il 20° secolo è stato causato principalmente
dalla persecuzione diretta operata attraverso snidamenti, uccisioni illegali e
uso di esche avvelenate. La sua protezione ha garantito la sopravvivenza delle
residue popolazione europee, le quali seppur in calo sono fortunatamente
sopravvissute fino ai giorni nostri in alcune aree montuose dell’Europa
occidentale (Pirenei) e mediterranea (Corsica, Creta, Balcani).
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Il recente progetto di reintroduzione sulle Alpi, ha garantito il ritorno della
specie in questo settore storicamente occupato, grazie alla presenza di buone
popolazioni di Ungulati. A livello alpino, l’uccisione diretta è una forma di
minaccia meno frequente rispetto al passato, ma possibile come testimoniano
alcuni casi accertati in Francia e altri ipotizzati anche in alcuni settori italiani.
L’uccisione dei gipeti risulta inoltre possibile per la particolare confidenza della
specie (molto più avvicinabile rispetto ad altri rapaci).
All’interno del Parco non sembrano sussistere contrarietà nei confronti del
gipeto, essendo specie ormai ben nota e ben vista sia come positiva
testimonianza di naturalità dell’area sia per il suo elevato valore naturalistico
ed emblematico per il Parco. Unico elemento da non sottovalutare, in
un’estrema possibile ipotesi di minaccia diretta, le azioni di bracconaggio
legate al suo valore commerciale.
Al fine di tutelare in tal senso la specie si raccomanda la massima attenzione
qualora si dovessero verificare nell’area a Parco presenze regolari della specie.
Importanti in tal senso sono le azioni di divulgazione.
Studio
S 1 Partecipazione attiva alle operazioni di monitoraggio attuate a livello
provinciale
S 2 Predisposizione di uno studio di fattibilità per la scelta di un’eventuale sito
di rilascio all’interno del Parco

S 1 – La presenza del gipeto è stata monitorata dal Parco nel periodo che va
dal

989

(prima

osservazione)

al

1994

(Genero

&

Pedrini,

1996)

e

successivamente nell’ambito della Rete provinciale di rilevamento fino al 1998,
con incarico affidato al Museo Tridentino di Scienze Naturali. Da quegli anni la
raccolta dei dati prosegue con il coinvolgimento del personale di vigilanza del
Parco e delle locali stazioni forestali della Provincia Autonoma di Trento. Dal
2004 è stata attivata la Rete di Monitoraggio Provinciale, coordinata dalla PAT
(Ufficio Faunistico, Servizio Foreste e Fauna) alla quale il Parco ha aderito
insieme al Parco Nazionale dello Stelvio (settore Trentino), al Parco Naturale
Paneveggio Pale di S.Martino, al Museo Tridentino di Scienze Naturali e
all’Associazione Cacciatori della Provincia di Trento. Tale Rete è in costante
contatto con la rete di Monitoraggio Internazionale.
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S 2 – Per quanto riguarda l’ipotesi di individuare nel Parco un eventuale sito di
rilascio, si ritiene importante prevedere uno studio di valutazione ambientale,
finalizzato

alla

sua

individuazione

sulla

base

di criteri

che

aiutino

a

comprendere l’idoneità ambientale del Parco e l’utilità a livello di Progetto
internazionale.
Comunicazione
Cm 1 Realizzazione di materiale divulgativo
Cm 2 Proposta di conferenze a tema aventi per oggetto il gipeto e altri rapaci

Cm 1 – Il gipeto è stato oggetto di due pubblicazioni della collana “Parco
Documenti” (Genero & Pedrini, 1994, 1995). Il Parco ha già provveduto a
editare materiale divulgativo sul gipeto. Vista la presenza della specie (seppur
occasionale negli ultimi anni), la vicinanza con i siti di riproduzione presenti
nell’area dello Stelvio e la prosecuzione del Progetto di rilascio, si ritiene
importante prevedere la produzione di nuovo materiale divulgativo che
aggiorni sullo stato della specie a livello alpino e nazionale, sulle marcature dei
soggetti rilasciati annualmente, sulle modalità di riconoscimento della specie in
natura e sulla biologia e storia di questa avvoltoio.
Cm 2 – Il gipeto (e gli altri avvoltoi), e più in generale il Progetto di
reintroduzione, è stato argomento di diverse iniziative divulgative rivolte al
pubblico sia come serate specifiche dedicate al progetto e al ritorno del gipeto
sulle Alpi, sia nell’ambito di più generali conferenze sulla fauna.
Queste azioni sono importanti per sostenere il successo del Progetto in termini
di accettazione e conoscenza della specie e per far conoscere le emergenze
faunistiche del Parco.
3.5.1.3. AQUILA REALE - AQUILA CHRYSAETOS (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Le popolazioni di aquila reale sono diminuite drammaticamente in molte
regioni d’Europa e Nord America, fra la fine del 19° e l’inizio del 20° secolo. La
causa principale è da ricercarsi nelle accanite persecuzioni delle quali la specie
è stata oggetto, soprattutto a cavallo del 19° e 20° secolo e fino agli anni
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Cinquanta e Settanta. Altro fattore importante è stata l’alterazione degli
ambienti idonei alla caccia e alla nidificazione.
Recentemente, in seguito alla protezione accordatale, la specie ha rioccupato
molte zone di presenza storica e incrementato i propri effettivi. Attualmente,
sulla base dei dati bibliografici esistenti, si riscontra per gran parte delle
popolazioni una generale ripresa numerica delle coppie nidificanti. Permangono
comunque costanti i pericoli d’origine antropica sia diretti (uccisioni illegali,
avvelenamenti e persecuzione al nido), sia indiretti (antropizzazione degli
ambienti idonei e disturbo involontario delle coppie nidificanti).
La popolazione europea di aquila reale è stata stimata in 5.239-5.616 coppie
(Haller & Sackl, 1997). L’88.2% di esse si trova nei dieci paesi con le maggiori
popolazioni. Tali dieci nazioni sono, in ordine d’importanza, Spagna, Norvegia,
Svezia, Gran Bretagna, Italia, Austria, Svizzera, Francia, Finlandia e Grecia.
L’areale di distribuzione dell’aquila reale in Italia comprende la catena alpina e
appenninica, e i distretti montuosi delle due isole maggiori (Toso, 1993). La
popolazione italiana, stabile o in lieve incremento (Toso, 1993; Watson, 1997),
è stata stimata in 318-403 coppie (Fasce & Fasce, 1992), cioè il 6-8% della
popolazione europea. È stata stimata la presenza di 92-100 coppie per le Alpi
occidentali, 35-45 per le Alpi centrali e 108-153 coppie per le Alpi orientali, per
un totale di 235-298 coppie alpine in territorio italiano (Fasce & Fasce, 1992),
cioè il 20-27% della popolazione dell’intero arco alpino.
La popolazione trentina è stimata in 48-54 coppie nel 1991 (Pedrini, 1990) e
in 56-60 nel 2001. Essa rappresenta quindi il 13-17% dell’intera popolazione
italiana, il 18-23% della popolazione alpina italiana e il 5% della popolazione
dell’intero arco alpino. In declino fino agli anni Settanta, probabilmente
causato dall’elevato livello di persecuzione a opera dell’uomo, l’aquila ha
gradualmente riconquistato numerosi territori negli anni Settanta e Ottanta
grazie alla protezione accordatale a partire dal 1970, nonostante casi di
abbattimenti illegali siano stati registrati nel periodo 1970-1989 (Pedrini,
1990; Pedrini & Sergio, 2001a).
Grazie alle ricerche effettuate fin dal 1982 (Servizio Parchi e Foreste Demaniali
Pedrini, 1990, 1991; Pedrini & Sergio, 2001a,b; PAB & MTSN) e i monitoraggi
condotti dal 2001 dal personale del Parco, l’attuale conoscenza e distribuzione
dell’aquila reale nel Parco è ben conosciuta. Al 2003 la popolazione nidificante
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è di 17-18 coppie territoriali, 14 delle quali rientrano nell’area protetta con
almeno parte del loro territorio di caccia; tre si possono considerare
completamente esterne al Parco; una si trova ai confini dell’area più esterna.
Rispetto al periodo 1982-1989 sono state confermate tutte le coppie
localizzate in quegli anni e sono state censite due nuove coppie nel Brenta
meridionale.
Delle coppie censite, nove sono dislocate nel Gruppo di Brenta, alcune delle
quali hanno territori di caccia solo parzialmente compresi all’interno dei confini
dell’area protetta.
Nel settore dell’Adamello e della Presanella, il numero di coppie censite è pari
a otto e si ritiene probabile la presenza di una nona coppia. Due coppie sono
distribuite in Val di Genova e Val Nambrone; due coppie territoriali gravitano
fuori del Parco nel settore settentrionale della Presanella (Alta Val di Sole);
una coppia occupa le valli di Borzago e di San Valentino; una la Val di
Breguzzo. Due coppie, con gran parte dei loro territori esterni al Parco, sono
dislocate in Val di Daone; solo una di queste frequenta il Parco per la caccia
(Val di Fumo).
La densità dell’aquila nel Parco è pari a 13.3 coppie/1.000 km2, valore elevato,
simile a quelli rilevati in altri settori prettamente alpini d’olprealpe (13 coppie
Grigioni CH, Haller, 1996; 11.9 coppie - Berna CH; 11.3 coppie – Jenny, 1992;
13.7 coppie Alpi sud occidentali, Couloumy, 1993) e italiani (Valle d’Aosta Alpi
occidentali, 9,5 coppie. Bocca, 1989).
La conferma di tutte le coppie già censite negli anni Ottanta e l’insediamento
di alcune nuove coppie in alcuni settori del Brenta meridionale, testimonia il
buono stato della specie. I confronti con la restante popolazione trentina
confermano la maggiore densità all’interno del Parco rispetto ai valori
complessivi

provinciali.

Anche

la

dispersione

dall’area

di

nidificazione

rispecchia l’elevata densità delle coppie territoriali, che sono omogeneamente
distribuite nei due settori del Parco, con distanze dal vicino in alcuni casi molto
ridotte (minimo = 4 km, massimo = 10.2 km; media = 6.1 km). L’elevata
percentuale di coppie con un partner non adulto (10-20% nel periodo 19961998), così come le tre sostituzioni accertate nelle coppie Tovel e Sporeggio (a
età mista nel 2001), indicano per contro la possibilità (non documentata) di
perdite non dipendenti da
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abbattimento illegale (almeno un caso sospettato) o a fattori artificiali (ad
esempio, elettrocuzione), o a conflitti fra coppie (forse implicati nella morte di
un subadulto, nei pressi di Bocenago). La bassa produttività, pari a 0.31
giovani/coppia territoriale, e inferiore agli anni Ottanta, è spiegabile quale
risposta alle maggiori densità rilevate e alle condizioni di forti conflitti
riscontrate in alcuni settori (Brenta meridionale) fra le coppie territoriali e
individui solitari, come evidenziato da Jenny (1992) e Haller (1996).
Conservazione
C 1 Prevenzione del rischio di uccisioni illegali e mitigazione di eventuali azioni
di disturbo
C 2 Controllo dell’antropizzazione dei siti utilizzati dalla specie
C 3 Conservazione dell’habitat idoneo alla specie

C 1 – Il disturbo presso i siti di nidificazione e l’abbattimento illegale sono
considerati infatti tra i fattori che potrebbero maggiormente influire in senso
negativo sul successo riproduttivo di questa specie. A oggi, nell’area a Parco,
non è stato segnalato o rilevato alcun caso di bracconaggio. Questo fenomeno
era ancora frequente a livello provinciale nel periodo immediatamente
successivo alla protezione legale della specie (Pedrini, 1990; Pedrini & Sergio,
2001a).
I rapaci, come l’aquila reale, possono essere particolarmente sensibili ad azioni
di disturbo di origine antropica associate soprattutto ad attività ricreative tipo
il

parapendio,

l’alpinismo,

l’escursionismo,

la

caccia

fotografica,

e,

limitatamente, anche le pratiche selvicolturali (Pedrini, 1990; Fasce & Fasce,
1992; Jenny, 1992; McGrady, 1997; Watson, 1997). Alcuni studi hanno
documentato come la presenza ripetuta di attività antropiche nelle aree di
riproduzione dei rapaci possa indurre un allontanamento degli individui, cui
può fare seguito l’abbandono delle covate o addirittura delle nidiate (Postovit &
Postovit, 1987). L’aquila reale, date le notevoli dimensioni, attira con più
facilità

la

curiosità

di

escursionisti

e

fotografi

che,

avvicinandosi

e

appostandosi nei pressi dei siti di nidificazione, possono arrecare un notevole
disturbo. Sarebbe auspicabile, pertanto, regolamentare l’esercizio di tali
attività in prossimità dei siti di nidificazione attivi e nelle aree limitrofe (Postivit
& Postivit, 1987).
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Permane ancora, per buona parte delle coppie del Brenta e per alcune
dell’Adamello, il disturbo diretto ai nidi da parte di fotocacciatori e curiosi, con
possibili effetti negativi sul successo riproduttivo delle coppie. La tutela delle
aree di nidificazione è fondamentale per la conservazione della specie, essendo
queste aree scelte e occupate costantemente dalle coppie territoriali, purché
ne rimangano inalterate le loro caratteristiche ambientali e in primo luogo la
loro tranquillità. Se tali condizioni vengono a mancare, i siti possono infatti
essere abbandonati definitivamente dalla coppia o per lo meno non esser
frequentati negli anni fino al perdurare delle condizioni di disturbo (come si è
verificato in passato per la coppia Tovel e Ambiez. Considerando che almeno
sette delle nove coppie del Gruppo di Brenta sono state, anche negli anni
Novanta, disturbate nel corso della loro nidificazione, il disturbo da parte di
fotocacciatori, di birdwatcher e di semplici curiosi è da ritenersi un fattore di
rischio concreto nei settori più accessibili e per quei siti più conosciuti delle
coppie del Parco. Tale fattore può incidere negativamente sul successo
riproduttivo delle coppie territoriali e sulla frequentazione dei siti riproduttivi.
Infatti,

è

ampiamente

documentato

come

la

caccia

fotografica

da

appostamento nei pressi del nido, assieme ad altre forme di disturbo antropico
non intenzionale derivanti da attività ricreative quali eliski, parapendio,
escursionismo, fuoristrada, sia un fattore spesso in grado di causare fallimenti
riproduttivi, abbandoni di covate e nidiate, assenze prolungate da uova o
nidiacei, riduzione d’apporto di prede, involi prematuri di giovani, e minor
utilizzo dei siti riproduttivi negli anni successivi (vedi per esempio Trub, 1989;
Pedrini, 1991; Fasce & Fasce, 1992; Jenny, 1992; Watson, 1997).
In Svizzera il disturbo non intenzionale ai siti di nidificazione ha causato il 27%
dei fallimenti riproduttivi (Jenny, 1992). Pertanto, andrebbe considerata
un’azione di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla necessità di tutelare e
non disturbare le coppie nidificanti, vietando l’accesso ai nidi e la costruzione
nei loro pressi d’appostamenti per l’osservazione e la documentazione
fotografica a scopo non scientifico.Si ricorda in tal senso l’importanza di
attivare all’interno del Parco un sistema di controllo dei siti riproduttivi attivi,
soprattutto quelli più esposti al disturbo, durante le fasi più delicate della
riproduzione, al fine di prevenire eventuali azioni di disturbo.Al fine di ridurre
questi

rischi

si

raccomanda

la

massima

riservatezza

nidificazione, sia quelle storiche sia quelle attuali.
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Figura 3.3 - Carta dei territori delle coppie di aquila censite all’interno
dell’area di studio.
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C 2 – L’aquila reale è risultata preferire ambienti lontani da centri abitati sia
per la nidificazione sia per l’attività di foraggiamento, confermando la
sensibilità all’antropizzazione eccessiva della montagna.
La presenza di strade e sentieri, che rende più accessibili settori montani
altrimenti poco raggiungibili, può favorire il disturbo durante la nidificazione,
con effetti negativi sulla produttività delle singole coppie. Più vulnerabili al
disturbo diretto sono i siti di nidificazione delle coppie nidificanti sull’Adamello
e la Presanella, in quanto più accessibili e visibili.
Per tali ragioni si raccomanda di rivolgere la massima attenzione alla
conservazione dei luoghi di riproduzione delle coppie del Parco. A tal fine si
invita

a

prestare

particolare

attenzione

ogniqualvolta

si

progetti

la

realizzazione di infrastrutture (quali strade o sentieri, o impianti di risalita) o si
programmino interventi selvicolturali nelle fasce altitudinali e ambientali idonei
alla specie, valutando attentamente l’impatto che gli stessi potrebbero causare
ai siti di nidificazione delle coppie territoriali del Parco.
C 3 – La forestazione delle aree a vegetazione aperta, conseguente al
progressivo abbandono della montagna e delle tipiche attività antropiche (in
primo luogo della pastorizia, della monticazione e dello sfalcio dell’erba in
quota), rappresenta uno dei principali fattori limitanti l’attuale popolazione
alpina (Haller & Sackel, 1997), sia in termini di produttività futura dell’attuale
popolazione (come registrato per esempio in Scozia; Marquiss et al., 1985;
Watson, 1992), sia in termini di densità di popolazione, come stimato per il
Trentino (calo teorico del 5-9% nei prossimi vent’anni all’attuale tasso di
forestazione dei pascoli abbandonati; Pedrini & Sergio, 2001b).
Anche se in questi ultimi vent’anni la specie sembra essere stata favorita dalle
migliorate condizioni faunistiche su tutto l’arco alpino, nel prossimo futuro il
progressivo evolversi ed estendersi della forestazione porterà alla minor
disponibilità di alcune delle specie preda tipiche degli ambienti a vegetazione
aperta (quali ad es. Galliformi, Lagomorfi) e di zone a vegetazione aperta
adatte al foraggiamento invernale ed estivo: quest’ultimo processo sarà
favorito

dal

progressivo

innalzamento

del

limite

vegetazionale

con

conseguente “allontanamento” dei siti di nidificazione dai territori frequentati
per la caccia.
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Nel caso specifico dell’area di studio, tale tendenza si prevede più rapida e
immediata nei settori più esterni al Parco, ove maggiore è stata la fruizione da
parte dell’uomo e ove oggi più evidenti sono gli effetti del loro abbandono (ad
es. Brenta meridionale, Val di Genova e Val Rendena).
Anche col fine di evitare o quantomeno contenere la perdita di ambienti
frequentati da altre specie di rilevante interesse naturalistico, si ritiene
importante l’adozione di linee e programmi generali di gestione territoriale
favorevoli al sostentamento delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali,
fondamentali per mantenere e conservare nel tempo le aree a vegetazione
aperta.
Studio
S 1 Prosecuzione del monitoraggio della popolazione presente

S

1

–

La

presenza

dell’aquila

reale

nel

Parco

è

stata

monitorata

dettagliatamente nel periodo compreso fra il 1980 e il 2000, sia con ricerche a
livello provinciale sia mediante studi promossi dal Parco a partire dal 1995,
come già precedentemente citate.
L’importanza ecologica della specie e l’interesse ribadito anche dalla Rete
Alpina delle Aree protette, suggerisce di proseguire gli studi, quanto meno a
livello di monitoraggio di base della biologia riproduttiva e della frequenza dei
siti di nidificazione a oggi noti. Queste informazioni potrebbero essere rilevanti
al fine di:
ottenere una serie di dati storici indicativa della consistenza, distribuzione e
di un eventuale trend di popolazione sul lungo periodo;
comprendere

l’eventuale

impatto

negativo

di

attività

antropiche

(fotoamatori, sportivi, ecc.) e infrastrutture nei pressi dei siti/aree idonei
alla specie;
individuare eventuali misure di prevenzione e mitigazione degli elementi di
disturbo legato a fruizione turistico/ricreativa;
valutare la necessità di incrementare l’attività di vigilanza dei siti di
nidificazione.
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Il monitoraggio di base comprende le azioni di:
monitoraggio delle aree e delle coppie nidificanti note;
monitoraggio del successo riproduttivo e del tasso di involo.
A queste attività potrebbero sommarsi, in relazione alla disponibilità di
personale e di tempo, le seguenti azioni:
sopralluoghi di verifica nelle aree in cui siano stati documentati degli
avvistamenti;
sopralluoghi mirati all’individuazione di nuove coppie e siti di nidificazione;
raccolta di eventuali aquile rinvenute morte, al fine di accertarne le cause
di mortalità;
raccolta di osservazioni casuali relative all’avvistamento di individui singoli
e/o coppie da parte di altri operatori del Parco di cui sia stata accertata la
competenza specifica.
Si rammenta inoltre l’importanza di queste informazioni al fine di poter
prevenire o mitigare gli impatti conseguenti da attività antropiche collegate
alla fruizione e alla realizzazione di infrastrutture nei pressi dei siti o di aree
potenzialmente idonee alla specie. Inoltre non è da sottovalutare come queste
conoscenze possano esser di fondamentale importanza per meglio indirizzare
le attività di vigilanza ai siti durante la fase di riproduzione.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazione sui rapaci
Cm 2 Pubblicazione degli studi effettuati nella collana “Parco Documenti”
Cm 3 Realizzazione di serate e incontri divulgativi
Cm 4 Realizzazione di specifici programmi di educazione ambientale

Cm 1 – Vedi schede rapaci diurni e notturni.
Cm 2 – I risultati delle indagini condotte a livello provinciale e nel Parco sono
state

oggetto

di

pubblicazioni

scientifiche.

Al

momento

manca

una

pubblicazione di sintesi dei risultati conseguiti con le ricerche condotte a
partire dal 1995; per tale ragione si propone la pubblicazione nella serie Parco
Documenti di quanto emerso dalle ricerche fin qui svolte. Si ritiene altresì
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valida, da un punto di vista divulgativo e di conservazione della specie,
prevedere la realizzazione di materiale divulgativo per far conoscere la specie
a quanti fanno visita al Parco.
Cm 3 – Vedi schede rapaci diurni e notturni.
Cm 4 – Vedi schede rapaci diurni e notturni.

3.5.2 GALLIFORMI
Nel Parco vivono popolazioni di cinque specie appartenenti all’Ordine dei
Galliformi: francolino di monte, gallo cedrone, gallo forcello e pernice bianca,
per quello che riguarda la Famiglia dei Tetraonidi, coturnice alpina, come unico
rappresentante della famiglia dei Fasianidi.
Le popolazioni alpine di queste specie risultano in generalizzato regresso
all’interno del loro areale di distribuzione, non solo in Italia, ma anche in molti
altri paesi europei, evidenziando una progressiva contrazione degli areali
distributivi e una diminuzione nel numero degli effettivi, nonostante negli
ultimi anni si stia assistendo a incrementi nelle densità.
Le cause del regresso sono da mettere in relazione principalmente a
modificazioni di tipo ambientale legate alla diminuzione drastica delle pratiche
di sfruttamento della montagna (monticazione, sfalcio dei prati, ecc.), con
parallelo restringimento delle aree a pascolo e delle superfici di transizione tra
radure e foresta, ambiente di elezione nella fase di allevamento delle nidiate.
Con tutta probabilità hanno avuto un sostanziale peso anche le variazioni
climatiche che hanno caratterizzato l’area alpina negli ultimi decenni, nonché
l’eccessivo prelievo venatorio che ha interessato alcune di queste specie.
Nell’area del Parco queste specie sono state probabilmente influenzate anche
da un forte carico antropico, legato soprattutto ai flussi turistici, che sono
concentrati

nella

stagione

invernale

(pratica

dello

sci

da

discesa,

lo

scialpinismo, lo sci escursionismo, l’escursionismo con racchette da neve, lo
sci da fondo) ed estiva (campeggiatori, villeggianti, escursionisti, alpinisti,
cercatori di funghi/frutti di bosco, ecc.). L’insieme di tali attività può costituire
un elemento potenzialmente negativo, capace di incidere sulla dinamica di
popolazione di tetraonidi e coturnice, influenzando la ricettività di un habitat
nei confronti di queste specie, attraverso:
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un aumento del livello di stress degli animali;
delle variazioni nelle modalità di occupazione del territorio con rischio di
abbandono di aree critiche per riproduzione e cura delle prole;
incremento dello stato di vigilanza a spese dei tempi di “foraggiamento”;
la perdita di habitat idoneo a causa della costruzione di impianti e di
strutture ricreative;
le modificazioni strutturali del terreno a causa della rimozione di zone
boschive e all’innevamento artificiale;
un aumento della mortalità a causa della collisione con gli impianti a fune e
elettrodotti;
l’alterazione della produttività degli ambienti.
Risulta comunque difficile individuare tutte le motivazioni del regresso e il
“peso relativo” di ogni singolo elemento sulla grave situazione in cui molti dei
Galliformi alpini attualmente versano.
Per le loro caratteristice bio-ecologiche, queste specie hanno un’alta valenza
naturalistica ma, nel contempo, grazie all’interesse legato soprattutto al
mondo venatorio, rivestono anche un importante ruolo sociale. Nonostante
questo, i Galliformi alpini risultano ancora troppo poco conosciuti, soprattutto
per

quanto

riguarda

la

loro

distribuzione,

consistenza

e

dinamica

di

popolazione. Non tutte le specie vengono monitorate con continuità tramite
l’esecuzione di censimenti e, spesso, i censimenti vengono svolti su aree
diverse di anno in anno, non consentendo il raffronto tra i dati raccolti.
In provincia di Trento i Tetraonidi e la coturnice vengono monitorati attraverso
la realizzazione di regolari censimenti primaverili ed estivi, secondo modalità
ormai sperimentate in più parti dell’arco alpino, da oltre quindici anni. I
conteggi primaverili sono volti a determinare le densità pre-riproduttive delle
popolazioni e possono essere effettuati da appostamento fisso o percorrendo
itinerari che coprono un’intera area campione, rilevando degli indici diretti di
presenza delle specie (avvistamenti e/o manifestazioni canore). I censimenti
estivi, volti alla quantificazione del successo riproduttivo, vengono effettuati
lungo percorsi campione, con l’ausilio di cani da ferma, individuando le nidiate
e contando il numero dei giovani e delle femmine avvistati.
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A livello provinciale l’organizzazione dei censimenti e la raccolta dei dati
rilevati avvengono sulla base della suddivisione del territorio provinciale in
unità di gestione di grandi dimensioni, a cui vengono associati dei valori medi
degli indici considerati rappresentativi dello status delle popolazioni (densità
media, indice riproduttivo medio, ecc.), spesso però poco rappresentativi di
situazioni locali di piccole dimensioni.
Data la difficoltà di organizzare conteggi su vaste superfici specialmente in
ambiente alpino, le operazioni di controllo sono di norma riferite ad aree
campione che spesso per numero, estensione e caratteristiche ambientali
risultano scarsamente rappresentative dei territori da indagare, riducendo la
rappresentatività degli indici e delle stime calcolate. L’efficacia di questi
conteggi e l’attendibilità dei dati raccolti vengono però massimizzate tramite la
ripetizione stagionale e annuale dei censimenti in ciascuna area campione.
Purtroppo, per alcune specie sono state cambiate negli anni o le aree
campione o l’accorpamento delle stesse in Unità di Gestione che, cambiando
nell’arco di pochi anni, non consentono di confrontare i dati ottenuti.
A integrazione dei dati di presenza ricavati dai censimenti regolari, nel corso
degli ultimi anni sono state raccolte e georeferenziate, da parte della PAT,
anche le segnalazioni casuali effettuate dal personale di vigilanza. Tale raccolta
andrebbe standardizzata e implementata di modo da poter contribuire a
determinare almeno il quadro distributivo delle specie, che, allo stato attuale,
risulta in gran parte incompleto.

Tabella 3.12 - Stato di conservazione dei galliformi presenti all’interno
dell’area di studio.
SPECIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pernice bianca (Lagopus mutus)

X

X

VU

EN

Gallo cedrone (Tetrao urogallus)

X

X

VU

EN

Gallo forcello (Tetrao tetrix)

X

X

Francolino di monte (Bonasa bonasia)

X

X

LR

VU

Coturnice (Alectoris graeca saxatilis)

X

X

VU

EN

VU

M SPEC

3

2

1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn
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4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della Direttiva
CEE 92/43
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli
italiani
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle
categorie da 5 a 7 secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
9 = specie inserita nella Lista Rossa degli uccelli trentini
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani
SPEC = categoria di minaccia secondo la classificazione SPEC

Nei paragrafi che seguono verranno riportate, per ogni specie, le informazioni
a oggi disponibili sulla distribuzione e consistenza a livello alpino, provinciale e
di area di studio.
I dati riportati sono in gran parte tratti dal Piano Faunistico Provinciale (PAT,
2003), dalle relazioni dell’ex Servizio Faunistico relative ai programmi di
prelievo per le stagioni venatorie 1999-2002 (Servizio Faunistico, 1999, 2000,
2001, 2002) e dallo “Studio per la definizione di criteri di gestione e per
l’impostazione delle metodologie di censimento per alcune specie di Galliformi”
(Carlini & Tosi, 2004).
3.5.2.1. FRANCOLINO DI MONTE - BONASA BONASIA (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
In Europa il francolino di monte appare ben distribuito: è presente con
continuità nella porzione orientale della taiga eurasiatica, sui Carpazi, sui
Balcani e sulle Alpi. Nell’Europa centro-occidentale sono presenti popolazioni
ridotte e frammentate in Italia, Francia, Belgio, Germania, ex Cecoslovacchia e
Polonia. Il limite occidentale dell’areale è rappresentato dalle regioni orientali
di Belgio e Francia.
Nel corso del XX secolo la specie ha subito una diminuzione delle consistenze,
soprattutto delle popolazioni del centro e dell’ovest dell’Europa; attualmente la
popolazione europea è stimata, nel suo complesso, in poco meno di 600.000
coppie (AA.VV., 2000).
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L’areale distributivo del francolino ha subito nell’ultimo secolo una marcata
contrazione, soprattutto nella sua parte occidentale, con estinzioni locali in
parte delle Alpi Occidentali e decrementi significativi in altre parti dell’areale
alpino (un considerevole declino in Austria nell’ultimo secolo, secondo Glutz
von Blotzheim, 1973).
Sulle Alpi Italiane Occidentali la specie si è estinta probabilmente già nel
secolo scorso (Arrigoni Degli Oddi, 1929) e a tutt’oggi è presente dalla Val
d’Ossola (Piemonte) fino alle Prealpi Alpi Giulie. In alcune aree (Valtellina, Val
di Fassa e Val di Fiemme, Tarvisiano) sembra che le densità si mantengono
quasi inalterate da anni (Brichetti, 1987), mentre in altre (Alpi Orientali) i dati
raccolti indicano la diminuzione, di alcune popolazioni a un terzo della
consistenza rilevata negli anni ’50 (De Franceschi, 1982). I più probabili fattori
di rischio per le popolazioni presenti sono verosimilmente costituiti dal disturbo
antropico primaverile arrecato nei siti di canto e alle aree di cova, e
l’alterazione degli habitat dovuti per lo più alle attività turistico-ricreative e alle
pratiche selvicolturali.
Nel 1992 la consistenza della popolazione italiana è stata stimata sulla base
dei dati raccolti da De Franceschi sulle Alpi Orientali, in 5.000-6.000 coppie
all’inizio della primavera.
A livello provinciale, è stata elaborata una carta di distribuzione presunta della
specie sulla base del reticolo UTM (Piano Faunistico Provinciale, PAT, 2003), di
cui in Figura 3.4 viene riportato un estratto relativo all’area di indagine
considerata da questo Piano, ma, attualmente, non si hanno a disposizione
delle stime numeriche relative alla consistenza del francolino. Il tetraonide è
stimato presente sul 42% della superficie provinciale, pari a 263.456 ha.
Nessun

tipo

di

indagine

volta

alla

quantificazione

e

caratterizzazione

distributiva della specie è stata intrapresa né a livello provinciale, né a livello
di area di studio.
Nel 1995 da parte di Schröder, e nel 2003 da parte dell’Università dell’Insubria
in collaborazione con Istituto Oikos (Pedrotti et al., 2003), sono stati elaborati
dei Modelli di Valutazione Ambientale per individuare le potenzialità del
territorio del Parco (nel Piano Faunistico del 1995 di Schröder – Figura 3.5) e
della Provincia Autonoma di Trento (nello Studio del 2003 di Pedrotti et al. –
Figura 3.6) ad ospitare il francolino.
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Figura 3.4 - Distribuzione del francolino di monte nell’area di studio (da
Allegati Piano Faunistico Provinciale – PAT, 2003).
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Come si può facilmente osservare le aree idonee alla specie individuate dai
due studi sono praticamente coincidenti e distribuite in maniera uniforme
all’interno dell’area di indagine che presenta una buona vocazionalità per la
specie,

sia

sul

versante

calcareo,

che

su

quello

cristallino.

Le

zone

maggiormente vocate sono infatti quelle in corrispondenza della fascia che va
dal fondovalle ai 1.600-1.700 m circa di altitudine, dove la specie può trovare
sia gli stadi forestali maturi con abeti e larici, che lo strato arbustivo tipico
degli stadi iniziali delle successioni e dei margini dei boschi.
All’interno dell’area di studio ricadono 62.541 ha vocati che costituiscono circa
un quinto del territorio potenzialmente idoneo a livello provinciale (319.488
ha). Il territorio del Parco presenta circa un terzo della sua area (20.219 ha su
circa 62.000) potenzialmente idonea per il francolino (pari al 6.3% del
territorio idoneo a livello provinciale), valore di tutto rispetto se si considera
che le caratteristiche principalmente alto alpine del territorio non appaiono
come particolarmente adatte alla presenza della specie, generalmente legata a
condizioni ambientali tipiche delle aree poste alle quote minori.
La sovrapposizione della carta di presenza della specie estratta dal Piano
Faunistico Provinciale con le carte di idoneità ambientale denotano una
corrispondenza quasi perfetta. È tuttavia da sottolineare che la presenza della
specie a livello provinciale è associata a un’unità territoriale minima di 1 kmq
(reticolo UTM) che, soprattutto in realtà territoriali di dimensioni contenute,
portano, con tutta probabilità, a una sovrastima della reale presenza della
specie.
In mancanza di una qualsiasi attività di controllo delle consistenze e
monitoraggio della distribuzione del francolino sul territorio provinciale, diviene
impossibile formulare qualsiasi ipotesi relativa al trend della popolazione
presente e alle eventuali possibilità di espansione all’interno dell’area di studio.
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Figura 3.5 - Carta dell’habitat potenziale per il francolino di monte secondo i
modelli di valutazione ambientale elaborati da Schröder (1995).
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Figura 3.6 - Carta della distribuzione potenziale del francolino di monte
secondo i modelli di valutazione ambientale elaborati dall’Università
dell’Insubria (Pedrotti et al., 2003).
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Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Chiusura del prelievo venatorio a carico della specie
C 2 Gestione del bosco che favorisca il mantenimento di zone ricche di
rinnovamento e sottobosco (anche di limitate dimensioni 1-2 ha)
C 3 Limitazione delle attività di gestione selvicolturale del bosco (apertura di
strade, tagli, ecc.) nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 15 agosto

C 1 – Dal 1988 il francolino di monte è specie non cacciabile su tutto il
territorio provinciale.
A livello alpino alcuni autori concordano nel ritenere che le popolazioni di
francolino di monte si siano ridotte a un terzo di quelle presenti 50 anni fa (De
Franceschi, 1992).
In considerazione dello status del francolino sulle Alpi e delle notevoli difficoltà
di censimento, in gran parte legate alla notevole elusività, si ribadisce
l’opportunità di mantenere la chiusura del prelievo venatorio a carico di questa
specie.
C 2 – L’attitudine sedentaria e le esigenze differenti nei vari periodi dell’anno
determinano il legame del francolino di monte con un habitat diversificato
caratterizzato da una vegetazione con un’alta produttività, solitamente
associata a foreste naturali relativamente intatte e poco sfruttate. Importante
per la specie sembra essere soprattutto la presenza di un buon sottobosco e
abbondante rinnovamento. In quest’ottica dovrebbe essere sempre favorita
una gestione del bosco che preveda il ripristino e/o mantenimento di zone
idonee alla specie, con particolare riferimento alle fasi di taglio forestale. Tali
porzioni di territorio possono essere anche di limitate dimensioni (1-2 ha) e
disposte in modo da formare una rete di appezzamenti raggiungibili dal
tetraonide con limitati spostamenti (soprattutto in relazione alla limitata
capacità di dispersione dei giovani). Oltre a questo, va ricordato che in
Trentino la selvicoltura naturalistica tenga già da tempo in considerazione
molte delle problematiche esposte e abbia quindi già dato un contributo alla
conservazione della specie.
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C 3 – Nonostante il francolino dimostri una discreta tolleranza nei riguardi del
disturbo dovuto ad attività antropiche, rimane pur sempre sensibile a eventuali
impatti durante i delicati momenti dell’accoppiamento, deposizione delle uova
e cura della prole. Per questo motivo, dovranno essere evitate le attività di
gestione selvicolturale del bosco (apertura di strade, tagli, ecc.) nel periodo
compreso tra l’1 aprile e il 15 agosto*, all’interno delle zone che, in base ai
sopralluoghi effettuati da parte del Direttore di Martellata e alle conoscenze
pregresse, dovessero risultare come aree di riproduzione (presenza di
femmine in cova, nidiate, ecc.).
Tale restrizione, tutelando la specie in un momento particolarmente critico
dell’anno, potrebbe favorire l’incremento utile annuo della popolazione
innalzando il successo riproduttivo e, nel contempo, limitare gli episodi di
abbandono delle aree maggiormente vocate alla specie.
* In aprile iniziano normalmente le parate nuziali e gli accoppiamenti si collocano tra
fine aprile e inizio maggio, a ridosso della deposizione delle uova (tra l’ultima decade
di aprile e la prima di maggio). L’incubazione si prolunga per 24-25 giorni e la schiusa
avviene mediamente ai primi di giugno.

Studio
S 1 Verifica della presenza/assenza di indici di presenza della specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”
S 2 Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza della
specie
S 3 Approfondimento delle conoscenze sullo status della popolazione e dei
fattori che lo influenzano
S 4 Studio delle correlazioni esistenti tra l’andamento climatico primaverile e
il successo riproduttivo

S 1 – Vedi pernice bianca - azione di studio S 1.
S 2 – Vedi pernice bianca - azione di studio S 2.
S 3 – Tra i Galliformi alpini, il francolino di monte è, insieme alla coturnice, la
specie meno conosciuta, soprattutto per quanto riguarda l’etologia e le
possibili linee gestionali. Sull’arco alpino sono stati condotti diversi studi sulla
dieta del tetraonide e sugli habitat preferenziali. Del tutto carenti o mancanti
invece sono le indagini sui parametri riproduttivi, sul prelievo sostenibile, sugli
interventi di miglioramento ambientale.
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Per questo motivo avviare ricerche volte all’approfondimento delle conoscenze
sulla specie e, soprattutto dei fattori che influenzano lo status delle popolazioni
si rivelano particolarmente importanti per poter proporre corrette linee di
ricerca e gestione della specie (vedi pernice bianca – azione S 3).
S 4 – Nell’ottica di individuare i fattori che maggiormente influenzano la
dinamica di popolazione del francolino, si potrebbe pianificare e realizzare una
ricerca volta a individuare le eventuali correlazioni tra l’andamento climatico
primaverile e il successo riproduttivo della specie (vedi coturnice – azione S
4).
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Galliformi del Parco
Cm 2 Proposta di serate a tema sul francolino di monte o sui Galliformi del
Parco
Cm 3 Incontri tecnici di formazione e aggiornamento sui Galliformi del Parco

Cm 1 – Vedi pernice bianca - azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi pernice bianca - azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi pernice bianca - azione Cm 3.
3.5.2.2. PERNICE BIANCA - LAGOPUS MUTUS (MONTIN,1776)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
In Europa la pernice bianca è presente in Islanda, Scozia, Fennoscandia e,
come relitto glaciale, su Alpi e Pirenei, con una consistenza complessiva
valutata tra le 400.000 e le 740.000 coppie nidificanti. A differenza di gran
parte delle popolazioni europee, che sembrano non essere interessate da fasi
di contrazione numerica e riduzione dell’areale, sulle Alpi, che rappresentano
una frazione molto ridotta dell’areale complessivo, sono presenti popolazioni
piccole, spesso isolate e localmente interessate da significative diminuzioni del
numero degli effettivi e del territorio occupato.
Sull’Arco Alpino Italiano sono stimate presenti 5.000-8.000 coppie nidificanti
(PFP – PAT, 2003), distribuite dalle Alpi Marittime alla Alpi Giulie, con densità
maggiori nella porzione centro-orientale (De Franceschi, 1992).
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A differenza di alcune popolazioni europee (ad es. la Svizzera), quella italiana
è caratterizzata, ormai da alcuni decenni, da un marcato decremento numerico
(Cramp & Simmons, 1979). Nel 1986 la popolazione alpina veniva valutata in
7.000-10.000 coppie concentrate soprattutto nel settore centro-orientale (De
Franceschi, 1992), valore decisamente superiore alla stima più recente di
5.000-8.000 coppie (PAT, 2003).
In

provincia

di

Trento

la

pernice

bianca

è

monitorata

attraverso

la

realizzazione di censimenti primaverili (pre-riproduttivi) ed estivi (postriproduttivi). Il censimento primaverile viene effettuato con l’utilizzo di un
richiamo acustico e prevede almeno 3 ripetizioni nella stagione; quello estivo
viene realizzato con l’ausilio di cani da ferma e contempla almeno 2 ripetizioni.
Dai dati contenuti all’interno del Piano Faunistico Provinciale, aggiornati al
2003, si ritengono presenti, in provincia di Trento, 1.500-1.600 individui, che
si stima utilizzino il 19% del territorio provinciale, pari a 115.539 ha (PAT,
2003).
I censimenti vengono condotti su 18 aree campione all’interno delle quali
avvengono sia i conteggi primaverili, che estivi. Purtroppo, non si dispone di
serie storiche complete di dati, in quanto non tutti gli anni vengono censite le
medesime aree, o vengono effettuati in ogni area entrambi i controlli.
Analizzando i dati ottenuti dai censimenti primaverili condotti tra 1998 e il
2005 sulle aree campione confrontabili (14 sulle 18 aree identificate in tutto il
Trentino, per un totale di circa 1.600 ha campionati), il valore di densità preriproduttiva, come si può osservare nel grafico in Figura 3.7, appare in netto
decremento. Nel 2005 si è registrata una densità media complessiva pari a
2,14 maschi/100 ha, valore decisamente minore rispetto a quanto rilevato in
media negli anni precedenti (2,49 capi/100 ha tra il 1998 e il 2005) ma
superiore al limite minimo rilevato nel 2004 (1,94 maschi/100 ha). Nel
complesso, i dati degli ultimi anni risultano comunque sensibilmente inferiori
rispetto ai i valori di densità che caratterizzavano la specie alla fine degli anni
novanta. Questo dato acquista rilevanza soprattutto in considerazione della
sospensione del prelievo venatorio della pernice bianca attuato nel 1997 e
delle quote di abbattimento molto ridotte assegnate dal 1998 al 2002, rispetto
al periodo antecedente.
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Figura 3.7 - Densità pre-riproduttiva registrata a livello provinciale tra il 1998
e il 2005.

I dati dei censimenti estivi si riferiscono a tutte le 18 aree campione
individuate sul territorio provinciale, per un totale di 2.715 ha censiti.
Nel grafico di Figura 3.8 viene riportata la serie storica dei valori di densità
post-riproduttiva (Capi tot/100 ha) rilevati tra il 1999 e il 2005. Come si può
osservare, anche i censimenti estivi denotano una contrazione numerica della
specie nel periodo considerato, con valori altalenanti tra il picco positivo del
2000 (11,2 capi/100 ha) e negativo del 2003 (5,23 capi/100 ha). Quest’ultimo
valore, potrebbe essere stato parzialmente determinato dalle temperature
sensibilmente al di sopra della media stagionale registrate nell’estate 2003,
che potrebbero avere indotto molte pernici a frequentare ambienti più freschi,
posti alle quote più elevate e che probabilmente si trovano al di fuori di alcuni
tradizionali percorsi campione effettuati durante le operazioni di censimento.
Dal 2003 al 2005 sembra che la specie denoti una lieve ripresa, confermata
anche dai dati relativi al numero di covate rilevate (Tabella 3.13) ma, per
poter comprendere più realisticamente la dinamica in atto negli ultimi anni
sulla popolazione di pernici presente, con tutta probabilità si dovrà confrontare
i dati finora acquisiti con quelli che verranno raccolti nei prossimi anni.

186

3. Status e problematiche e proposte operative
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Figura 3.8 - Densità post-riproduttiva registrata a livello provinciale tra il
1999 e il 2005.

Tabella 3.13 - Dati ricavati dai censimenti estivi, condotti a livello provinciale,
della pernice bianca negli anni 1999-2005.
ANNO

SUP.
(HA)

N°
COVATE

N° MEDIO
PULLI/COVATA

DENSITÀ
COVATE/100 HA

INDIVIDUI
TOTALI/100 HA

2005

3.321

36

4,61

1,08

7,41

2004

2.620

20

0,76

6,42

2003

2.715

21

4,1

0,77

5,23

2002

2.485

31

4

1,14

8,97

2001

2.530

29

3,7

1,1

8,69

2000

2.475

36

3,7

1,2

11,19

1999

2.330

33

3,6

1,2

8,62

All’interno dell’Area di Studio esaminata dal presente Piano Faunistico, dal
1998 al 2005, i censimenti primaverili sono stati condotti su un’area
complessiva di 460 ha, che ha incluso i territori di 4 diverse Riserve di Caccia:
Nanno, Alpe Flavona, Daone, Spinale. Nel 2002 sono state aggiunte le aree
campione della “Val Di Fumo”, “Mandra Del Fo’” e “Fredolin” rispettivamente
nelle Riserve di Daone, Pinzolo Carisolo Bocenago e dello Spinale Manez, che
hanno innalzato la superficie campionata di ulteriori 350 ha; nel 2005 è stata
campionata anche un’area all’interno della Riserva di Breguzzo di 180 ha di
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estensione (Tabella 3.14). Dal 2005 la superficie campionata in primavera
all’interno dell’Area di Studio ammonta a 990 ha.

Tabella 3.14 - Densità pre-riproduttiva nell’area di Studio rilevata tra il 1998
e il 2005.
RISERVA

DENSITÀ PRE-RIPRODUTTIVA
(Capi tot/100 ha)

LOCALITÀ
SUP.
(ha)

NANNO

Pian della
Nana

ALPE FLAVONA

Flavona Due Turrioni

DAONE

Val Bona

SPINALE

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

40

7,5

5,0

2,5

7,5

7,5

5

12,5

10

200

0,0

1,0

0

0

0

0

0

0

90

1,1

3,3

3,3

2,2

4,4

1,1

6,7

7,8

Groste’

130

2,3

3,8

3,1

3,8

5,4

3,9

3,1

4,6

DAONE

Val di Fumo

180

2,8

n.r.

1,1

2,2

PINZOLO CARIZOLO
BOCENAGO

Mandra del Fo’

110

2,7

n.r.

0

6,4

AZIENDA SPINALE
MANEZ

Fre\Dolin

60

5,0

n.r.

0

3,3

BREGUZZO

Laghi Neri

180

1,7

TOTALE

990

In Figura 3.12 vengono riportate in colore rosso le localizzazioni delle aree
censite

in

primavera

all’interno

dell’Area

di

Studio

(manca

la

georeferenziazione delle nuove aree campione individuate dal 2002): a una
analisi della loro distribuzione si rileva che rimane totalmente escluso dal
campionamento pre-riproduttivo tutto il Massiccio della Presanella, posto nella
porzione nord-occidentale dell’area di indagine.
Considerando la serie storica di dati disponibili per le aree confrontabili negli
anni 1998-2005 (cioè sui 460 ha distribuiti nelle 4 Riserve di Nanno, Alpe
Falvona, Spinale e Daone) riportati nella Tabella 3.14 e nella Figura 3.9, si può
rilevare un complessivo andamento negativo della densità pre-riproduttiva
maschile. Analizzando i dati per singola riserva, si può osservare come i valori
di densità pre- riproduttiva relativi alla Riserva di Nanno (loc. Pian della Nana)
abbiano

registrato

un

calo

complessivo

del

70%

dal

1998

al

2003,

evidenziando però una parziale ripresa negli anni successivi, in accordo con
quanto rilevato a livello provinciale. Un dato preoccupante è quello relativo alla
serie di riscontri negativi registrati, per il periodo in esame, nelle aree
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campione ricomprese all’interno della Riserva dell’Alpe Flavona (di cui non è
ancora disponibile la georeferenziazione) che sono poste sui due versanti del
passo Grostè; sul versante occidentale, interessato dalla presenza di impianti
per il turismo invernale (telecabina, seggiovia e piste da sci e snowboard),
probabilmente il disturbo provocato dagli sciatori può aver influenzato l’utilizzo
della zona nel periodo invernale e primaverile da parte della specie.

Densità pre-riproduttiva
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Figura 3.9 - Densità pre-riproduttiva rilevata nelle aree campione
confrontabili per il periodo 1998-2005.

I censimenti estivi sono stati condotti dal 1999 al 2005 su una superficie
complessiva compresa tra i 920 e i 1.100 ha inclusi nel territorio di 5 Riserve
di caccia: Alpe Flavona, Spinale, Daone, Nanno, Breguzzo, Molveno e
Vermiglio. Come per i censimenti primaverili, le aree campione sono cambiate
negli anni sia per ubicazione che per estensione, riducendo le possibilità di
confrontare i dati a quelli di cui si dispone di serie storiche omogenee.
In Tabella 3.15 e in Figura 3.10 sono riportati i dati raccolti sulle aree
campione negli anni 1999-2005.
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Tabella 3.15 - Numero di individui contattati per classe di età a livello
dell’Area di Studio tra il 1999 e il 2003.
ANNO

SUP. TOTALE
RILEVATA (ha)

AD.

JUV.

IND.

COVATE

DENSITÀ POSTRIPRODUTTIVA
Capi tot/100 ha

1999

1.070

48

42

1

12

8,50

2000

1.060

54

52

0

10

11,13

2001

1.060

35

45

2

11

7,74

2002

1.010

48

41

0

11

8,81

2003

1.020

13

221

12

4

4,51

2004

920

18

19

5

4

4,57

2005

1.100

36

65

0

15

9,18
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Figura 3.10 - Densità post-riproduttiva registrata a livello dell’Area di Studio
tra il 1999 e il 2005.

La densità di capi contattati durante i censimenti post-riproduttivi all’interno
dell’Area di Studio rispecchia quanto avvenuto anche a livello provinciale. A
fronte di buone densità nell’anno 2000, il valore è decisamente calato fino al
2003 per registrare poi una ripresa nel 2004 e 2005. Il calo più sensibile
all’interno del territorio considerato è stato registrato è nel 2003 dove il valore
di densità post-riproduttiva (4,51 capi/100 ha) risultava diminuito di quasi il
60% rispetto a quello registrato nel 2000 (11,13 capi/100 ha).
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Confrontando i dati relativi alle singole Riserve, riportati nella Figura 3.11 e
nella Tabella 3.16, si conferma quanto ipotizzato per la Riserva dello Spinale e
dell’Alpe Flavona dove, a fronte di scarsa presenza della specie nel periodo
primaverile, in estate si registra un buon numero di covate e valori di densità
simili negli anni; nella Riserva di Nanno il numero di covate contattate è
risultato molto basso a indicare l’utilizzo della zona da parte della specie,
soprattutto per il periodo delle parate primaverili. Per le altre Riserve i valori di
densità

post-riproduttiva

appaiono

altalenanti

con

una

leggera

ripresa

generalizzata negli ultimi due anni, probabilmente in relazione alle buone
condizioni meteo-ambientali nel periodo post-riproduttivo.
Sulla base dei dati raccolti risulta difficile formulare ipotesi coerenti con i
risultati registrati e si ribadisce la necessità di confrontare attentamente il dato
del 2005 con quelli che verranno dedotti dalle operazioni di censimento dei
prossimi anni.
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Figura 3.11 - Densità post-riproduttiva calcolata per Riserva.
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Tabella 3.16 - Numero di covate/100 ha rilevate nelle aree campione
confrontabili tra il 1999 e il 2003.
RISERVA

N° COVATE/100 HA
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

NANNO

0,833333

0

0

0,416667

0

0

0

ALPE FLAVONA

0,588235

1

1

1

1

1

1

0,5

0

0,5

0,5

0

3

0

0

0,8

0

0

1,2

DAONE (Valbona) 1,333333
DAONE
(Val di Fumo)
SPINALE

0,8

6,666667 0,7692308 1,538462 4,166667 0,769231 1,538462 4,615385

Nella Figura 3.12 sono riportate, in colore rosso e verde le aree censite
rispettivamente in primavera e in estate, all’interno dell’area di studio.
Purtroppo la cartografia non è completa, in quanto non tutte le localizzazioni
delle zone campione sono al momento disponibili.
La presenza potenziale della pernice bianca all’interno dell’area di studio è
stata indagata applicando due diversi Modelli di Valutazione Ambientale: nel
1995 è stata elaborata in occasione della redazione del Piano Faunistico del
Parco da parte del Prof. Schröder, una prima carta dell’habitat potenziale,
riportata in Figura 3.13; nel 2003, a cura dell’Università dell’Insubria, in
collaborazione con Istituto Oikos è stato realizzato uno studio sulle potenzialità
faunistiche del territorio provinciale, da cui è stata estratta la carta di
potenzialità riportata in Figura 3.14. Come si può osservare le due carte sono
perfettamente congruenti evidenziando le ottime potenzialità dell’area di
studio a ospitare il tetraonide. La presenza infatti dei massicci dell’Adamello,
della Presanella e del Brenta, caratterizzati da un’alta percentuale di territorio
posta a quote elevate garantisce le condizioni ambientali ottimali per
l’insediamento della specie, legata in modo particolare alla fascia altitudinale
compresa tra i 2.000 e i 2.600 m. Un’ulteriore conferma deriva anche dai dati
numerici: all’interno dell’area di indagine sono presenti 33.340 ha idonei, pari
al 35.47% dell’area vocata a livello provinciale, di cui 25.385 ha (circa il
76.14%) racchiusi all’interno dei confini del PNAB. Allo stato attuale, soltanto il
4% della superficie idonea viene censito in estate e il 2.4% in primavera.
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Figura 3.12 - Dislocazione delle aree campione per censimenti primaverili
(rosso) ed estivi (verde) all’interno dell’area di studio.
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Figura 3.13 - Carta dell’habitat potenziale per la pernice bianca secondo i
modelli di valutazione ambientale elaborati da Schröder (1995).
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Figura 3.14 - Carta della distribuzione potenziale della pernice bianca
secondo i modelli di valutazione ambientale elaborati dall’Università
dell’Insubria (Pedrotti et al., 2003).
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A fronte dell’ottima predisposizione del territorio di indagine a ospitare il
galliforme, al momento, disponendo solo di poche e frammentarie informazioni
riferite a piccoli ambiti locali, poco rappresentativi del contesto territoriale
complessivamente considerato, non è possibile delineare un quadro realistico
della sua distribuzione, né formulare qualsiasi ipotesi riguardo alle dinamiche
in atto.
Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Sospensione del prelievo venatorio
C 2 Limitazione dei rifiuti in quota per contenere la predazione da parte di
Corvidi

C 1 – Numerosi studi confermano che ormai da qualche decennio le
popolazioni di pernice bianca sull’Arco Alpino sono caratterizzate da un trend
decisamente negativo. Tale situazione trova conferma anche in Trentino dove i
dati a disposizione indicano una diminuzione delle consistenze rilevate, cui si
aggiunge una riduzione e frammentazione dell’areale occupato.
La specie (cacciabile in base all’art.29 della 24/91) è soggetta a prelievo
venatorio contingentato dal 1989 con quote di assegnazioni stabilite da
opportuno piano di abbattimento, suddiviso per riserva di caccia. A riprova del
trend negativo a livello provinciale si consideri che dal 1989 al 1996 il piano di
abbattimento provinciale non è mai stato completato con una quota media del
67% (con punta minima del 38% e massima dell’82%) di capi abbattuti
rispetto a quelli assegnati. Anche per quanto riguarda il numero di aree
faunistiche nelle quali è consentito il prelievo, si è passati dai 19 (su 28 in cui
è suddiviso il territorio provinciale) nel 1989 alle 11 del 1996 per poi
raggiungere le 8-9 aree degli anni 1998-2001 (con un calo quindi di più del
50%).
Nel 1997 non è stato predisposto il piano di abbattimento e dal 1998 al 2002 è
stato predisposto con quote di assegnazione molto ridotte.
Nel 2003, con delibera della Giunta Provinciale n.1987/2003, di approvazione
del Piano Faunistico Provinciale, è stata sospesa la caccia alla pernice bianca
nei SIC compresi all’interno di aree protette (il territorio del PNAB è compreso
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interamente all’interno dei SIC IT 3120005 “Adamello” – IT 3120006
“Presanella” – IT 3120009 “Dolomiti di Brenta” – del. della G.P. n.1018/2000 e
D.M. 03/04/2000), sulla base della Valutazione di Incidenza disposta dal
Servizio Faunistico e del parere espresso dal Servizio Parchi e Conservazione
della Natura.
Si concorda nella decisione di sospendere il prelievo venatorio alla pernice
bianca specialmente in relazione alle ricadute positive che una scelta di questo
tipo potrebbe avere sulla conservazione e tutela della specie.
C 2 – Tra le probabili cause della non buona situazione numerica della pernice
bianca concorrono probabilmente fattori antropici (presenza di impianti sciistici
e ricettivi), meteorici e una certa pressione predatoria.
Per quanto concerne la predazione, in parte essa può essere attribuita a
predatori la cui densità non dipende direttamente dall’uomo e in parte a specie
che hanno tratto vantaggio dall’antropizzazione del territorio. Nella prima
classe di predatori si possono collocare i Falconiformi, gli Strigiformi, la
marmotta e l’ermellino. Nella seconda si annoverano i Corvidi (cornacchia
nera, cornacchia grigia, gracchio alpino e corvo imperiale) e, quando presente,
la volpe. Questo tipo di predatori, la cui azione si esplica soprattutto a carico
delle uova, sono particolarmente attratti dalla presenza di rifiuti nei pressi dei
rifugi alpini e/o dei bivacchi; un attento controllo dello smaltimento dei rifiuti
presso queste strutture, secondo le modalità attualmente previste dalla legge,
oltre

ad

accordarsi

con

un

utilizzo

dell’ambiente

montano

corretto

e

sostenibile, aiuterebbe forse nel contenimento dei predatori, incrementando,
almeno teoricamente, il tasso riproduttivo annuo. In questo contesto appare
importante sottolineare il ruolo del Parco nell’incentivare e promuovere la
raccolta differenziata dei rifiuti presso i rifugi alpini con l’attuazione del
progetto “Ricicla in quota”.

Studio
S 1 Implementazione delle aree campione individuate per i censimenti
S 2 Verifica della presenza/assenza di indici di presenza della specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”
S 3 Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza della
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specie
S 4 Approfondimento delle conoscenze sullo status della popolazione e dei
fattori che lo influenzano

S 1 – Attualmente le aree campione sulle quali vengono effettuati i censimenti
primaverili ed estivi non sono equamente ripartiti sull’area potenzialmente
idonea alla presenza della specie. In particolare, appare poco rappresentativa
un’unica zona campione estiva dislocata sul Massiccio della Presanella (Loc.
Denza in Riserva di Caccia di Vermiglio), a fronte delle 5 aree campione
censite sul Gruppo di Brenta.
Si suggerisce quindi, anche in funzione di poter disporre di una maggior
numero di dati e, soprattutto, di ampliare le conoscenze sullo status della
popolazione

sul

versante

occidentale

dell’area

di

studio

(Massiccio

dell’Adamelllo e Presanella), attualmente indagata solo tramite le aree
campione della Val di Daone e Val di Fumo, di valutare l’opportunità di
individuare delle nuove aree da censire nelle testate della Val di Genova, della
Val di Borzago, e della Val di Nambrone. Sarebbe inoltre significativo poter
disporre di informazioni relative alle condizioni pre-riproduttive e postriproduttive per tutte le aree campione prescelte.
S 2 – Al fine di approfondire le conoscenze in merito allo status della specie
all’interno

dell’area

di

studio,

si

prevede,

nell’ambito

del

progetto

di

“Monitoraggio Faunistico”, di raccogliere tutti gli indici di presenza riferibili alla
pernice bianca rinvenuti in modo casuale dal personale di vigilanza del Parco.
Questi dati andranno a sommarsi a quelli ottenuti dai censimenti periodici
pianificati e organizzati dalla Provincia Autonoma di Trento, incrementando
notevolmente la quantità di informazioni sul tetraonide. Inoltre, ampliando e
diversificando la porzione di territorio soggetta a controllo ogni anno, si potrà
disporre di una serie storica di informazioni utili per la valutazione delle
dinamiche in atto, basata sull’analisi di corretti e aggiornati dati di consistenza,
distribuzione e dispersione della specie all’interno dell’area di studio.
S 3 – Disporre di un database organizzato e aggiornato dei dati relativi a una
specie è un passo fondamentale per dedurre eventuali misure di conservazione
e/o linee di gestione. A questo scopo, si ritiene necessario procedere a un
aggiornamento puntuale del database della specie con i dati (georeferenziati
con strumentazione GIS) relativi alle covate e agli avvistamenti (casuali,
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avvenuti durante i censimenti o la realizzazione del progetto di “Monitoraggio
Faunistico”). Nel caso di rilevamento di covate, sarà indispensabile corredare il
dato geografico con la data dell’osservazione, il numero di pulli componenti la
covata ed eventuali altre informazioni quali lo stadio di sviluppo dei pulli, il
rinvenimento di pulli morti, ecc.
S

4

–

L’approfondimento

delle

conoscenze

relative

allo

status

della

popolazione di pernice bianca del Parco dovrebbe avvenire secondo le
indicazioni riportate nel “Progetto di conservazione delle popolazioni di
Galliformi del Parco Naturale Adamello Brenta”, la cui attuazione dovrebbe
prendere avvio nei prossimi anni.
Tale ricerca potrebbe essere realizzata nell’ambito di un progetto LIFE sui
Galliformi che potrebbe venire realizzato nei prossimi anni
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Galliformi del Parco
Cm 2 Proposta di serate a tema sulla pernice bianca o sui Galliformi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici di formazione e aggiornamento sui Galliformi del Parco

Cm 1 – Da sempre considerate specie “poco attrattive” da parte del grande
pubblico, soprattutto a causa della loro elevata elusività, i Galliformi
potrebbero

divenire

oggetto

di

interesse

all’interno

della

strategia

di

divulgazione e informazione sulla fauna attuata dal Parco. A tale proposito si
suggerisce l’ideazione e la realizzazione di una serie di pubblicazioni, dal
semplice opuscolo, al libro tecnico-descrittivo, che abbiano per oggetto questa
categoria sistematica, caratterizzata da una rilevante valenza naturalistica
quale elemento faunistico pregiato e come indicatrice di un buon livello di
qualità ambientale.
Cm 2 – Con lo specifico obiettivo di valorizzare la presenza dei Tetraonidi,
potrebbero essere realizzate durante il periodo estivo serate per turisti sui
Galliformi del Parco (pernice bianca, gallo forcello, gallo cedrone, francolino di
monte e coturnice), ancora poco conosciuti dalle masse, ma sicuramente
elementi di gran pregio tra la fauna del Parco.
Cm 3 – Durante il periodo invernale potrebbero essere organizzati alcuni
incontri, specificatamente rivolti ai cacciatori, con un carattere più prettamente
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“tecnico”. Si potrebbe optare tra serate-dibattito e l’organizzazione di veri e
propri corsi specifici, incentrati sulla biologia ed ecologia delle specie alpine,
nonché sulla loro gestione venatoria. Questo tipo di attività dovrebbe essere
organizzata in collaborazione con l’Associazione Cacciatori della Provincia di
Trento.
3.5.2.3. GALLO FORCELLO - TETRAO TETRIX (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
In Europa il gallo forcello è ampiamente distribuito in Scandinavia, sulle Alpi,
sui Monti Tauri e sulle Alpi Dinariche. Popolazioni isolate e caratterizzate da
basse densità sono poi presenti in Gran Bretagna e in alcuni paesi dell’Europa
centrale (Belgio, Olanda, Germania, Danimarca, Polonia). La specie, ad
eccezione della popolazione stabile e numerosa presente in Svezia, è soggetta
a forti fluttuazioni numeriche all’interno del suo areale distributivo, e alcuni
fenomeni di estinzione locale si sono verificati in Francia (Vosgi, Ardenne),
Germania, Polonia occidentale, Repubblica Ceca, Serbia occidentale, Romania,
nonché in molte aree pianeggianti austriache (Cramp & Simmons, 1980). Una
stima conservativa dell’attuale popolazione europea del tetraonide è compresa
tra i 580.000 e gli 880.000 individui.
Sulle Alpi il gallo forcello è presente nella fascia altimetrica compresa tra i
1.400 e i 2.000 metri circa, nonostante lo si possa trovare anche al di fuori di
questo range altitudinale (ad esempio sulle Alpi Liguri, sulle Prealpi Lombarde,
sull’Altopiano d’Asiago e sulle Prealpi Giulie) (De Franceschi, 1992). La
consistenza presunta della specie sull’Arco Alpino Italiano è di 30-40.000
individui.
In Provincia di Trento il gallo forcello viene regolarmente monitorato tramite la
pianificazione e realizzazione di censimenti primaverili sulle arene di canto e
censimenti estivi, mirati alla verifica del successo riproduttivo, condotti con
l’ausilio di cani da ferma. Attualmente la consistenza primaverile della
popolazione provinciale di gallo forcello è stimata nell’ordine dei 4.700-4.800
capi, distribuiti sul 35% del territorio provinciale, pari a circa 219.300 ha (PFP
- PAT, 2003).
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Tra il 1989 e il 1992 i Servizi provinciali hanno individuato, tramite
sopralluoghi, circa 500 arene considerando sia quelle ancora utilizzate che
quelle storiche. A oggi, i censimenti primaverili prevedono il controllo di 70
arene prescelte tra le 500 individuate sul territorio provinciale, sulle quali
vengono conteggiati tutti gli individui avvistati.
La serie storica dei dati relativi al numero di galli forcelli contattati sulle arene
campione prescelte dalla PAT per i censimenti primaverili degli anni 19982005, è riportato nella Figura 3.18.
Per il periodo temporale considerato, sembra emergere una generale stabilità
del numero di riproduttori maschili primaverili tra il 1998 e il 2000, un leggero
incremento tra il 2001 e il 2003 e una situazione di apparente stabilità negli
ultimi anni in cui il numero di maschi cantori censiti sembra essersi assestato
intorno alle 230-240 unità.
Consistenza pre-riproduttiva
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Figura 3.15 - Numero di maschi adulti contattati in primavera a livello
provinciale tra il 1998 e il 2005.

I censimenti estivi sono stati condotti nel 2005 su 58 aree campione, per una
superficie complessiva perlustrata di circa 8.100 ha. La serie storica dei dati
raccolti tra il 1998 e il 2005 è disponibile solo relativamente all’indice
riproduttivo (IR), considerato il parametro di riferimento per la predisposizione
dei Piani di Prelievo. L’indice riproduttivo, così come riportato in Figura 3.16,
seppur con valori altalenanti (il picco negativo si registra nel 2002 con 1,87),
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appare
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Figura 3.16 - Andamento dell’indice riproduttivo tra il 1998 e il 2004.

Nell’ambito dell’Area di Studio individuata dal presente Piano Faunistico, sono
state prescelte per i conteggi primaverili 21 arene localizzate all’interno del
territorio di 3 Riserve di Caccia (Terlago, Caderzone, Commezzadura-DimaroMezzana), come riportato in Tabella 3.17 e in Figura 3.19.
In Figura 3.18 sono riportate le arene individuate all’interno dell’area di studio:
in giallo sono riportate le arene storiche, in rosso quelle attualmente censite.

Tabella 3.17 - Arene campione per censimenti primaverili all’interno dell’area
di studio.
RISERVA DI CACCIA

UDF

LOCALITÀ

TERLAGO

TRENTO

B. Marinei - Prà Broca - B. Verones - Busa Merli - B.
Defant – Doss Negro - Pressan

CADERZONE

TIONE

Campostril - Costa - Amola - Malga S. Giuliano - Lago
Garzonè - Rifugio S. Giuliano

COMMEZZADURA DIMARO - MEZZANA

MALE’

Spolverino - Basetta Mastellina - Alpe Pozzi - Omett Monte Vigo - Arrivo seggiovia Orti - Monte Pergo Doss dela Pesa
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La serie storica di dati relativi al numero di maschi censiti tra il 1998 e il 2005
all’interno dell’Area di Studio, riportata nel grafico della Figura 3.17 evidenzia,
seppur con valori diversi nei singoli anni considerati, una sostanziale stabilità,
con un numero medio di capi censiti pari a 70,25, con picchi annuali positivi
nel 2000 (N=84 capi) e nel 2002 (N=81 capi). Il valore minimo è stato
registrato nel 2003 con 60 individui contattati. Per poter confermare quella
che sembra una tendenza alla stabilità nella consistenza primaverile della
specie all’interno dell’area di studio, sarà comunque necessario confrontare i
dati finora ottenuti con quelli che verranno raccolti nei prossimi anni.
Consistenza pre-riproduttiva
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Figura 3.17- Numero di maschi adulti contattati in primavera all’interno
dell’Area di Studio tra il 1998 e il 2005.

I censimenti estivi eseguiti all’interno del Parco hanno interessato nel 2005
un’area complessiva di 2.116 ha inclusi nel territorio di 10 Riserve di Caccia:
Spinale-Manez, Pinzolo, Caderzone, Villa Rendena, Seo-Sclemo, Cuneo-Denno,
Cles, Storo, Roncone, Daone. I dati rilevati nei diversi anni non sono
confrontabili tra loro in quanto tutti i dati dei censimenti estivi del gallo forcello
vengono raggruppati per Aree Omogenee che sono delle unità territoriali di
dimensione sub-provinciale che riuniscono più Distretti Forestali. Tali Aree
Omogenee sono state definite più volte nell’arco degli ultimi 12 anni e
verranno con tutta probabilità nuovamente modificate. Di conseguenza non è
stato possibile estrapolare dati rappresentativi dell’Area di studio.
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Figura 3.18 - Arene storiche (giallo), arene attualmente censite (rosse).
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Figura 3.19 - Aree censite estive (verde) e primaverili (rosse) nell’Area di
Studio.
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La presenza potenziale del gallo forcello all’interno dell’area di studio è stata
indagata applicando due diversi Modelli di Valutazione Ambientale: nel 1995 è
stata elaborata, in occasione della redazione del Piano Faunistico del Parco da
parte del Prof. Schröder, una prima carta dell’habitat potenziale, riportata in
Figura 3.20; nel 2003, a cura dell’Università dell’Insubria, in collaborazione
con Istituto Oikos, è stato realizzato uno studio sulle potenzialità faunistiche
del territorio provinciale, da cui è stata estratta la carta di potenzialità
riportata in Figura 3.21.
Dalla sovrapposizione delle 2 carte si rileva la completa congruenza delle zone
individuate come idonee alla presenza della specie, confermando le buone
potenzialità dell’area di studio a ospitare il tetraonide. All’interno dell’area di
indagine è presente una superficie di 22.355 ha idonei, pari al 24% dell’intera
area vocata a livello provinciale. Il 53% di questo territorio (11.813 ha) ricade
all’interno dei confini del PNAB che, con le sue caratteristiche ambientali
tipiche della fascia alpina, risponde pienamente alle esigenze ecologiche della
specie.
Confrontando la Figura 3.19 (dislocazione delle aree censite, aggiornata,
purtroppo, al 2003) con una delle due carte di idoneità dell’area (Figura 3.20 o
Figura 3.21), risulta evidente come il monitoraggio effettuato sia distribuito in
modo poco uniforme soprattutto sul versante occidentale dell’area. Per ovviare
a ciò sono state aggiunte, nell’estate 2005, due zone di censimento estivo (di
cui una in Val di S. Valentino). La superficie attualmente censita si aggira sul
4-6% dell’area potenzialmente idonea e sono state tralasciate zone che
presentano una buona idoneità, come: la Val Genova (dx orografica), la Val di
Borzago, la Val di Breguzzo, per quanto riguarda il Massiccio dell’Adamello; la
Val Genova (sx orografica), la Val Nambrone, la Val di Sole (dx orografica, per
quanto concerne il Massiccio della Paganella.
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Figura 3.20 - Carta dell’habitat potenziale per il gallo forcello secondo i
modelli di valutazione ambientale applicati da Schröder (1995).
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Figura3.21 - Carta della distribuzione potenziale del gallo forcello secondo i
modelli di valutazione ambientale elaborati dall’Università degli Studi
dell’Insubria (Pedrotti et al., 2003).
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Il gallo forcello è una specie soggetta a prelievo venatorio in base all’art. 29
della L.P. 24/91, contingentato dal 1974 sulla base di calcoli desunti dai dati
dei censimenti pre e post-riproduttivi. Dal 2001 la quota di prelievo è
autorizzata per Aree Omogenee (Unità sub provinciali che sono state ridefinite
più volte negli ultimi anni) sulla base del valore dell’indice riproduttivo: con
IR> 2 il prelievo è quantificato tra il 20 e il 25% della consistenza primaverile;
con il 1,36<IR<2 il prelievo è possibile con quote variabili tra il 10 e il 20% in
base alla dimensione dei gruppi in parata e alla percentuale di adulti abbattuti
l’anno precedente; il prelievo non è considerato giustificabile se l’IR è minore
di 1,36 o se il numero medio dei pulli contattati per covata è minore di 2.
In Figura 3.22 viene riportata la serie storica degli abbattimenti di gallo
forcello effettuati, tra il 1993 e il 2004, all’interno del territorio provinciale e
del Parco, per il quale i dati si riferiscono agli abbattimenti avvenuti all’interno
delle Riserve Comunali di Caccia il cui territorio ricade in parte all’interno
dell’area protetta (incluse nell’Allegato 3).

Abbattimenti gallo forcello
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Figura 3.22 - Trend degli abbattimenti di gallo forcello all’interno del
territorio provinciale e del Parco.
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Come si può facilmente rilevare, le due serie storiche sono congruenti ed
entrambe mostrano che negli ultimi 5 anni il numero di capi abbattuti è
sensibilmente diminuito rispetto ai valori di prelievo dei primi anni novanta
(quasi il 50% in meno). Nonostante questo, i risultati dello sforzo di
monitoraggio della specie, indicherebbero, sia per il territorio provinciale, che
per quello del Parco, una apparente stabilità nei valori di consistenza
primaverile e di indice riproduttivo.
Allo stato attuale, quindi, in base a quanto emerso dai dati a disposizione,
risulta difficile delineare un quadro preciso della distribuzione e della
consistenza della specie all’interno del territorio del Parco, e ancora di più
cercare di interpretare le dinamiche attualmente in atto nella popolazione di
gallo forcello presente.
Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C 1 Limitazione delle attività di gestione selvicolturale del bosco (apertura di
strade, tagli, ecc.) nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 15 agosto nelle
aree comprese in un cerchio con raggio di 600 m intorno ai punti di canto
C 2 Istituzione di “zone di rispetto” nelle quali attuare una forte limitazione
del disturbo invernale, con la proibizione dello sci fuori pista e il divieto di
abbandonare le tradizionali traiettorie per lo scialpinismo

C 1 – Uno dei fattori che maggiormente influenzano negativamente la
dinamica di popolazione del gallo forcello, e più in generale dei Galliformi, è il
disturbo arrecato alle zone di riproduzione e cura della prole. Per cercare di
limitare tale impatto si dovranno evitare le attività di gestione selvicolturale
del bosco (apertura di strade, tagli, ecc.) nel periodo compreso tra l’1 aprile e
il 15 agosto2, nelle aree comprese in un cerchio con raggio di 600 metri che
hanno come centro i punti di canto noti e interni all’areale potenziale. A tale
210
2

*Le parate dei maschi e le fasi di accoppiamento si collocano a cavallo tra la metà

del mese di aprile e la fine di maggio. Dopo 7-10 giorni vengono deposte le uova la cui
incubazione si protrae per circa due settimane. La maggior parte delle schiuse avviene
nella seconda decade di giugno.
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scopo il Parco fornirà annualmente ai Distretti Forestali una carta di
riferimento aggiornata. Tale restrizione, tutelando la specie in un momento
particolarmente critico dell’anno, potrebbe favorire l’incremento utile annuo
della popolazione di gallo forcello e nel contempo limitare le possibilità di una
contrazione territoriale. In aggiunta, per tutelare i nuclei di galli presenti, si
potrebbe considerare anche la possibilità di evitare l’apertura di nuove strade
e piste forestali nelle zone caratterizzate da buona densità di galli durante
l’intero periodo dell’anno.
C 2 – In relazione alla particolare vulnerabilità dei Galliformi a fonti di disturbo
di origine antropica nel periodo invernale – inizio primaverile, che spesso si
traducono in una contrazione dell’areale con l’abbandono di alcune zone di
svernamento e arene di canto, si suggerisce, almeno per alcune zone del
Parco, di limitare attentamente il disturbo invernale legato a particolari
attività, quali: lo sci alpinismo, lo sci escursionismo, lo sci da fondo e lo sci
fuori pista, nonché la circolazione con motoslitte. La restrizione potrebbe
realizzarsi tramite il posizionamento di cartelli riportanti la scritta “zona di
rispetto del gallo forcello”, che informino in maniera chiara e sintetica gli
escursionisti sulla necessità di non abbandonare le piste ovvero le traiettorie
tradizionali dello sci escursionismo e dello sci alpinismo. A questo scopo,
potrebbero inoltre essere realizzati degli appositi opuscoli, da distribuire nelle
biglietterie degli impianti di risalita e nei rifugi, nei quali dovrebbero essere
spiegati i motivi per i quali è vietato abbandonare i percorsi tradizionali e
segnalati (art. 19 Norme di attuazione del Piano del Parco) e, nel particolare,
penetrare nel bosco nelle aree di protezione del gallo forcello.
I vincoli proposti non dovrebbero comportare sanzioni di tipo pecuniario, ma
nel contempo essere comunicati in modo forte, per indurre l’utente al rispetto
della natura. Una scelta di questo tipo dovrebbe essere basata su un indirizzo
generale del Parco volto più che a limitare in modo diretto le attività
antropiche, a educare gli utenti a una maggiore attenzione nei confronti
dell’ambiente e delle specie più vulnerabili in esso presenti.
Studio
S 1 Verifica della presenza/assenza di indici di presenza della specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”
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S 2 Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza della
specie
S 3 Ricerca di nuove arene e punti di canto
S 4 Approfondimento delle conoscenze sullo status della popolazione e dei
fattori che lo influenzano
S 5 Valutazione dell’impatto del disturbo antropico
S 6 Studio delle correlazioni esistenti tra l’andamento climatico primaverile e
il successo riproduttivo
S 7 Impostazione di uno studio sperimentale che riguardi
miglioramenti ambientali da attuare in favore della specie

i

possibili

S 8 Raccolta di dati biometrici di tutti i galli abbattuti e rinvenuti morti

S 1 – Vedi pernice bianca - azione di studio S 1.
S 2 – Vedi pernice bianca - azione di studio S 2.
S 3 – Dai dati desunti in bibliografia e da quelli ottenuti dall’applicazione del
“Progetto

di

Monitoraggio

Faunistico”

dovrebbe

pervenire

un

aiuto

al

rinvenimento di nuove arene di cui non si aveva segnalazione e di arene
abbandonate, magari in tempi remoti, e ora nuovamente frequentate dai galli.
Per implementare le informazioni a disposizione si potrebbero programmare
una serie di uscite periodiche volte alla scoperta di nuove arene e punti di
canto.

La

ricerca

dovrebbe

iniziare

nel

periodo

precedente

a

quello

riproduttivo, preferibilmente durante il mese di marzo, quando si potrà visitare
l’area di presenza dei galli, effettuando transetti con gli sci alla ricerca di
escrementi o tracce. Particolare attenzione dovrà essere data alla presenza di
posatoi o siti di pastura. Tutti i siti di presenza rilevati, dovranno essere
successivamente verificati nel corso del periodo riproduttivo, nel tentativo di
trovare nuovi punti di canto rispetto agli anni precedenti.
L’implementazione del database con nuovi e aggiornati dati riguardo la
distribuzione

e

l’utilizzo

del

territorio

da

parte

della

specie

si

rivela

particolarmente utile per meglio comprendere la dinamica di popolazione e il
grado di dispersione del gallo forcello all’interno dell’area di studio.
S 4 – Vedi pernice bianca - azione S 3.
S 5 – L’impatto negativo delle attività antropiche sulle popolazioni alpine di
Galliformi è ormai noto e documentato da alcuni studi condotti sia sull’arco
alpino
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L’individuazione

dei

fattori

di

disturbo

maggiormente

impattanti

e

la

comprensione del livello di compromissione delle popolazioni presenti in base
al grado di antropizzazione e di sfruttamento del territorio attuato, si rivela di
particolare importanza soprattutto in relazione alla conservazione di queste
specie.
Il gallo forcello, per caratteristiche legate alla sua bio-ecologia occupa zone
quasi sempre interessate da attività connesse allo sfruttamento forestale
(tagli, attività selvicolturali, raccolta dei frutti del sottobosco, ecc.) e turistico
(escursionismo, impianti a fune per la pratica dello sci, teleferiche per
approvvigionare rifugi in quota, percorsi di sci alpinismo, ecc.); una possibile
linea di studio sulla specie potrebbe tentare di tentare di quantificare l’impatto
che tali attività hanno sulla popolazione di galli presenti all’interno del Parco.
Tale ricerca potrebbe essere attuata nell’ambito del “Progetto di conservazione
delle popolazioni di Galliformi del Parco Naturale Adamello Brenta” (vedi
pernice bianca, azione S 3).
S 6 – Anche per questo Tetraonide potrebbe rivelarsi utile una ricerca
scientifica volta a individuare le eventuali correlazioni tra l’andamento
climatico primaverile e il successo riproduttivo della specie (vedi coturnice –
azione S 4).
S 7 – Uno dei più recenti ambiti di intervento per la conservazione dei
Galliformi a livello alpino è quello che riguarda la sperimentazione di interventi
diretti da parte dell’uomo sul territorio, al fine di aumentarne la ricettività per
le

singole

specie.

Questo

tipo

di

provvedimento

trae

origine

dalla

consapevolezza che tra le principali cause del generalizzato regresso di questo
gruppo di uccelli ci siano le profonde modificazioni che hanno interessato gli
habitat idonei, in seguito a un radicale cambiamento nelle modalità di utilizzo
silvo-pastorale

dei

territori

montani.

In

relazione

a

questo

tipo

di

considerazioni, si suggerisce di avviare, a titolo del tutto sperimentale, uno
studio che analizzi le caratteristiche ambientali, e soprattutto vegetazionali,
delle aree occupate dal gallo forcello, al fine di evidenziare, a livello locale, le
preferenze ambientali adottate dalla specie. In una fase successiva si potrebbe
approfondire l’indagine andando a valutare le zone più adatte e il tipo di
interventi da realizzare per aumentarne l’idoneità.
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S 8 – Con scopo di ottenere delle serie storiche di dati che consentano di
tenere monitorata la popolazione di gallo forcello del Parco, per tutti i capi
abbattuti o trovati morti potranno essere rilevate le misure biometriche, e in
particolare:
sesso;
classe di età (dovrà distinguere gli individui giovani dell’anno e gli adulti in
base alla muta della remigante primaria esterna);
peso;
lunghezza del tarso.
Ai dati relativi a ogni gallo misurato, dovrà inoltre essere associata anche la
georeferenziazione precisa della località di abbattimento o di rinvenimento.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Galliformi del Parco
Cm 2 Proposta di serate a tema sul gallo forcello o sui Galliformi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici di formazione e aggiornamento sui Galliformi del Parco

Cm 1 – Vedi pernice bianca – azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi pernice bianca – azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi pernice bianca – azione Cm 3.
3.5.2.4. GALLO CEDRONE - TETRAO UROGALLUS (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Il gallo cedrone è distribuito nella Fennoscandia, in Russia e su tutti i gruppi
montuosi europei. L’areale scandinavo risulta in continuità con quello asiatico,
mentre in Europa centrale e orientale sono presenti popolazioni piccole e
frammentate (ad es. Vosgi, Jura). La consistenza numerica di questo
galliforme negli ultimi anni è risultata in regresso generalizzato nell’intero
areale di distribuzione, dove sembrerebbe essere soggetta a declini, a volta
drastici; in Europa centrale alcune popolazioni isolate sono definitamene
scomparse (Hess, 1994; Marti, 1986; Progetto Alpe, 1994). La specie risulta
estinta in Gran Bretagna (reintrodotta in Scozia), Irlanda, Belgio e in diverse
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località della Germania, della Polonia e della Francia (Cramp & Simmons,
1979). Una stima conservativa dell’attuale popolazione europea considera
presenti dai 210.000 ai 300.000 individui concentrate però soprattutto in
Russia e Fennoscandia.
In Italia il gallo cedrone è presente solo sulle Alpi Centrali e Orientali. L’areale
della specie ha subito una forte contrazione scomparendo dalle Alpi Occidentali
tra la fine del XIX secolo e gli anni ’50 del secolo scorso, malgrado i tentativi di
reintroduzione effettuati a più riprese in Val d’Aosta e in Piemonte (De
Franceschi, 1992). Sulle Alpi Orientali a tutt’oggi, la specie risulta ancora ben
distribuita

e,

localmente,

relativamente

abbondante,

nonostante

la

popolazione complessiva sembra essere nell’insieme caratterizzata da una
graduale riduzione dei valori di densità. Questa tendenza negativa è iniziata
nella seconda metà del XIX secolo (Arrigoni degli Oddi, 1929) e si è protratta
fino a oggi, tanto da far registrare dagli anni ’60 decrementi che, in alcuni
aree, come sulle Alpi Carniche, hanno raggiunto quasi il 75% della popolazione
presente (De Franceschi, 1982, 1992).
Allo stato attuale la Lombardia rappresenta il limite occidentale dell’areale
italiano della specie e, dalle ultime stime effettuate negli anni ’90 (De
Franceschi, 1992), la popolazione italiana di gallo cedrone, al termine della
stagione estiva, risulterebbe compresa tra i 7.000 e i 10.000 individui.
Le cause di decremento individuate sembrano essere molteplici: alterazioni
ambientali, modificazioni delle pratiche selvicolturali, prelievo eccessivo,
bracconaggio, disturbo antropico, scarsa fecondità delle femmine, elevata
mortalità giovanile (Brichetti, 1987; De Franceschi, 1992).
Sul territorio della Provincia di Trento, in base a quanto riportato dal Piano
Faunistico Provinciale (PFPR) (PAT, 2003), si stima che la specie sia distribuita
ancora in buona parte degli habitat idonei, con densità localmente anche molto
diverse, fino ad arrivare a una frammentazione degli areali che ospitano
popolazioni pressoché isolate fra loro.
La presenza della specie sul territorio provinciale viene dedotta dai dati che
emergono da regolari censimenti effettuati in primavera su aree campione e
da segnalazioni riferite ad avvistamenti occasionali da parte del personale di
vigilanza. Tra il 1989 e il 1991, sulla base di una prima stima dell’areale
potenziale per il gallo cedrone sul territorio provinciale (282.000 ha, PFP - PAT,

215

PIANO FAUNISTICO

2003) è stato sottoposto a censimento il 48% di tale territorio che ha portato
al controllo di 348 arene, tra recenti e storiche. Sulla base dei dati rilevati è
stata

stimata

una

consistenza

provinciale

di

circa

1.200-1.500

galli

(equamente distribuiti fra i due sessi), distribuiti su circa 135.208 ha, pari al
22% dell’intera superficie provinciale. Purtroppo, non si dispone delle serie
storiche dei dati di censimento della specie che, però, sembra essere ancora
ben presente sul territorio provinciale, seppur con densità inferiori a quelle di
un tempo. La consistenza del gallo cedrone, riferita alle aree monitorate
sembra essere stabile ma non in aumento, come si attendeva sarebbe
accaduto con la sospensione del prelievo venatorio attuato dal 1990.
Per quanto riguarda l’area estensiva di studio considerata dal presente Piano,
non si dispone di una carta della distribuzione della specie, né di dati numerici
circa la sua consistenza effettiva. In Figura 3.23 viene riportato un estratto
della carta di distribuzione presunta della specie elaborata per l’intero territorio
provinciale (da PFP - PAT, 2003).
Dal 1998 vengono regolarmente monitorate sul territorio provinciale 21 arene
di canto. Di queste, 2 ricadono all’interno dell’area estensiva di studio: una
nella Riserva di caccia di Daone (loc. Cavrer) e una nella Riserva di PinzoloBocenago (Brenta Orientale).
Al di fuori del programma di monitoraggio della specie, vengono tuttavia
controllate annualmente anche altre arene storiche poste nella Riserva di
Croviana-Malè e nella Riserva dello Spinale Manez. In Tabella 3.18 sono
riportate il numero di arene censite annualmente per Riserva. In Figura 3.24
sono riportate le dislocazioni di queste aree all’interno del territorio di studio.
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Figura 3.23 - Distribuzione del gallo cedrone nell’area di studio (da Allegati
Piano Faunistico Provinciale - PAT, 2003).
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Tabella 3.18 - Numero di arene censite annualmente per Riserva.
ARENE CENSITE
1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

RISERVA

SpinaleManez

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CrovianaMalè

-

5

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

4

4

Daone

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

PinzoloBocenago

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTALE

1

6

6

6

6

6

6

6

5

6

6

6

6

6

6

7

7

In Figura 3.25 vengono riportati il numero di capi censiti per arena per il
periodo 1998-2005. I riferimenti dei dati elaborati sono riportati nella Tabella
3.19.
I dati disponibili sono quindi riferiti solo a un piccola porzione del territorio in
esame, anche se lo sforzo di monitoraggio effettuato all’interno dell’area di
studio è decisamente maggiore rispetto a quello impiegato in altre aree della
provincia di Trento. Dal 1998 i rilievi vengono effettuati sulle medesime aree e
i dati risultano confrontabili fra loro: il numero totale di capi censiti appare
stabile, con un valore minimo di 17 capi conteggiati nel 1999 e un massimo di
23 capi nel 2002, con valori medi che si aggirano sui 2,8 capi rilevati per
arena. Dal 1990, anno della sospensione del prelievo venatorio al gallo
cedrone su tutto il territorio provinciale, l’andamento del numero di galli censiti
ha subito notevoli flessioni nei primi anni, raggiungendo valori vicini a quelli
degli ultimi anni ’80, ma a più di dieci anni di distanza dalla sospensione della
caccia, tali valori sembrano aumentare in modo poco significativo. Questa
constatazione

potrebbe

denotare

una

certa

difficoltà

della

specie

a

ricolonizzare le arene storiche e, forse ancor di più, a incrementare il numero
degli effettivi presenti. A questo proposito, informazioni utili derivano
dall’applicazione di Modelli di Valutazione Ambientale (MVA) all’area di
indagine.
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Figura 3.24 - Distribuzione delle arene censite all’interno del Parco Naturale
Adamello Brenta.

219

PIANO FAUNISTICO
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4,5
4,0
3,5

n° capi/arena

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

0,0

Figura 3.25 - Capi censiti per arena all’interno dell’area di studio.

Tabella 3.19 - Dati dei censimenti al gallo cedrone nell’area estensiva di
studio degli anni 1989-2005.
ANNO

AREE CENSITE

ARENE
CENSITE

ARENE
TIPO

CAPI
TOTALI

CAPI/ARENA

1989

1 (Spinale-Manez)

1

Storiche

4

4,0

1990

2 (Spinale-Manez e
Croviana-Malè)

6

Storiche

14

2,3

1991

2 (Spinale-Manez e
Croviana-Malè)

6

Storiche

9

1,5

1992

2 (Spinale-Manez e
Croviana-Malè)

6

Storiche

7

1,2

1993

2 (Spinale-Manez e
Croviana-Malè)

6

Storiche

14

2,3

1994

2 (Spinale-Manez e
Croviana-Malè)

6

Storiche

13

2,2

1995

2 (Spinale-Manez e
Croviana-Malè)

6

Storiche

12

2,0

1996

2 (Spinale-Manez e
Croviana-Malè)

6

Storiche

20

3,3

220

3. Status e problematiche e proposte operative

ANNO

AREE CENSITE

ARENE
CENSITE

ARENE
TIPO

CAPI
TOTALI

CAPI/ARENA

1997

3 (Spinale-Manez,
Croviana-Malè e
Pinzolo-Bocenago)

5

Storiche
+ regolari

19

3,8

1998

4 (Spinale-Manez,
Croviana-Malè,
Pinzolo-Bocenago e
Daone)

6

Storiche
+ regolari

19

3,2

1999

4 (Spinale-Manez,
Croviana-Malè,
Pinzolo-Bocenago e
Daone)

6

Storiche
+ regolari

17

2,8

2000

4 (Spinale-Manez,
Croviana-Malè,
Pinzolo-Bocenago e
Daone)

6

Storiche
+ regolari

19

3,2

2001

4 (Spinale-Manez,
Croviana-Malè,
Pinzolo-Bocenago e
Daone)

6

Storiche
+ regolari

21

3,5

2002

4 (Spinale-Manez,
Croviana-Malè,
Pinzolo-Bocenago e
Daone)

6

Storiche
+ regolari

23

3,8

2003

4 (Spinale-Manez,
Croviana-Malè,
Pinzolo-Bocenago e
Daone)

6

Storiche
+ regolari

22

3,7

2004

4 (Spinale-Manez,
Croviana-Malè,
Pinzolo-Bocenago e
Daone)

7

Storiche
+ regolari

20

2,9

2005

4 (Spinale-Manez,
Croviana-Malè,
Pinzolo-Bocenago e
Daone)

7

Storiche
+ regolari

19

2,7

Le potenzialità dell’area di studio a ospitare il gallo cedrone sono state oggetto
di due distinti lavori: nel 1995 Schröder ha elaborato una carta dell’habitat
potenziale per il territorio del Parco, riportata in Figura 3.26 e nel 2003
l’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con Istituto Oikos
(Pedrotti et al., 2003) ha realizzato uno studio sulle potenzialità ricettive
dell’intero territorio provinciale, di cui è stata estratta la carta di potenzialità
riferita all’area di studio, riportata in Figura 3.27.
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Dalla sovrapposizione delle due carte risulta una corrispondenza netta per le
aree idonee alla specie, anche se il Modello di Valutazione Ambientale
applicato dall’Università degli Studi dell’Insubria comprende anche le aree fuori
Parco, ma ricomprese all’interno dell’area di studio. L’area di indagine presenta
una buona vocazionalità per il gallo cedrone con 31.560 ha idonei, pari al 23%
delle potenzialità provinciali, distribuiti uniformemente all’interno dell’area di
studio, di cui ricoprono circa la metà della superficie. Il 38% di tale superficie
(11.994,57 ha) è compreso all’interno del PNAB, che nella fascia altitudinale
montana presenta una buona disponibilità di ambienti caratterizzati dagli stadi
forestali maturi con abeti e larici, unitamente allo strato arbustivo tipico degli
stadi iniziali delle successioni e dei margini dei boschi, particolarmente idonei
al gallo cedrone. Ottime risultano tutte le zone dai fondovalle ai 1.700 m di
quota circa, con eccezione del Massiccio del Brenta Meridionale corrispondente
alla sinistra orografica della Val D’Algone, la Val D’Ambiez, il Monte Prada, e la
Val Dorè.
A fronte dell’ottima predisposizione del territorio di indagine a ospitare questo
tetraonide, il gallo cedrone potrebbe essere presente con una popolazione
cospicua e ben distribuita ma, a causa della piccolissima porzione di territorio
regolarmente indagato, non è al momento possibile delineare un quadro
realistico dello status della specie all’interno del territorio considerato né
formulare qualsiasi ipotesi riguardo alle dinamiche attualmente in atto.
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Figura 3.26 - Carta dell’habitat potenziale per il gallo cedrone (Schröder,
1995).
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Figura 3.27 - Carta della distribuzione potenziale del gallo cedrone all’interno
dell’area di studio (Pedrotti et al., 2003).
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Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Chiusura del prelievo venatorio a carico della specie
C 2 Rispetto dell’habitat e delle zone rifugio in tutte le aree di presenza della
specie e nessuna realizzazione di attività di gestione selvicolturale del
bosco (apertura di strade, tagli, ecc.) nel periodo compreso tra l’1 aprile e
il 30 luglio nelle aree comprese in un cerchio con raggio di 1.000 m
intorno ai punti di canto, nidificazione o allevamento della prole
C 3 Istituzione di “zone di rispetto” nelle quali attuare una forte limitazione
del disturbo invernale e primaverile, con la regolamentazione dello sci
fuori pista e il divieto di abbandonare le tradizionali traiettorie per lo
scialpinismo

C 1 – Il prelievo venatorio a carico del gallo cedrone (di cui il maschio è
considerato cacciabile in base all’art. 29 della L.P. 24/91) è stato sospeso dal
1990 in tutto il territorio provinciale e dal 2003 non è più considerato specie
cacciabile (sentenza n.227 del 4 luglio 2003 della Corte Costituzionale). La
specie, soggetta a censimento su aree campione da parte della Provincia
Autonoma di Trento, rivela ormai da alcuni decenni un trend negativo della
popolazione che, a più di 10 anni dalla sospensione dell’esercizio della caccia,
non mostra alcun segno evidente di inversione di tendenza. Tale situazione,
purtroppo, concorda con quanto noto per tutto l’arco alpino: regresso
generalizzato,

con

popolazioni

a

rischio

soprattutto

in

relazione

alla

frammentazione dell’habitat, al disturbo e alle alterazioni ambientali.
Per l’area di studio le conoscenze circa le consistenze e la distribuzione del
gallo cedrone sono scarse e frammentarie, non consentendo una valutazione
concreta e obiettiva del suo status, soprattutto a livello locale. Alla luce di tale
considerazione, si ribadisce l’opportunità della chiusura del prelievo venatorio
a carico di questa specie, considerandola perfettamente in sintonia con gli
obiettivi di un Parco Naturale.
C 2 – Per favorire l’incremento della popolazione di gallo cedrone e limitare le
possibilità di una contrazione territoriale dovrà essere tutelato l’habitat della
specie con particolare riferimento ai seguenti criteri generali:
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nelle formazioni monoplane coetaneiformi, formate da alberi di grandi
dimensioni, dovrà essere contenuta la chiusura delle chiome, con l’obiettivo
di avere una copertura indicativamente tra il 40 e il 70%;
nelle formazioni multiplane disetaneiformi, dovranno essere favorite la
densità irregolare, la lacunosità della copertura e il mantenimento delle
radure;
nel caso delle conifere dovranno di preferenza essere conservate le specie
più longeve e in grado di produrre fisionomie ramose (abete bianco, larice,
ecc.);
nelle fasi successive alle utilizzazioni forestali, allontanare (accatastare) i
residui legnosi, limitando il “disordine” nel bosco;
porre attenzione alle funi sospese, limitandone il periodo di permanenza a
quello strettamente necessario.
Dovrà essere anche favorita la presenza di zone rifugio, dove i galli possano
trovare tranquillità nel caso in cui si verifichi un disturbo alle loro normali fasi
di vita. In particolare è da prevedere l’esecuzione delle utilizzazioni forestali
per settori (indicativamente inferiori ai 30 ha), diversificando l’intervento per
area geografica e periodo, in modo da lasciare sempre una zona limitrofa
meno disturbata.
Va peraltro considerato come in Trentino la selvicoltura naturalistica tenga già
in considerazione le problematiche esposte e abbia sicuramente dato un
contributo alla conservazione della specie.
Nell’area circolare con raggio di 1.000 metri che ha come centro un sito di
canto ovvero aree importanti per la cova e per l’allevamento della prole, non
dovranno essere realizzate attività di gestione selvicolturale del bosco
(apertura di strade, tagli, ecc.) nel periodo compreso tra l’1 aprile e il 30
luglio3.
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*L’attività di canto inizia durante il mese di marzo per protrarsi fino alla fine di

maggio. Gli accoppiamenti avvengono tra l’ultima decade di aprile e la seconda di
maggio; dopo un’incubazione di 25-27 giorni circa, nascono i pulcini.
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A tale scopo il Parco fornirà annualmente ai Distretti Forestali una carta di
riferimento aggiornata.
Tale carta sarà redatta escludendo le zone esterne all’areale potenziale della
specie e quelle che, in base alla geomorfologia e alla copertura vegetazionale,
vengano reputate sufficientemente discoste dal sito di riproduzione da
garantire la necessaria tranquillità. La restrizione temporale sopra riportata
dovrà essere applicata anche alle eventuali aree di riproduzione non riportate
dalla carta ma che dovessero risultare tali in base ai sopralluoghi effettuati da
parte dei Direttori di Martellata nelle fasi di pianificazione dei tagli.
Va considerato che l’area all’interno della quale dovranno essere rispettate le
forme di tutela sopra citate (area circolare con raggio di 1000 metri è stata
individuata in base alla dimensione media dell’home range del gallo cedrone. A
seguito delle ricerche previste ai punti S3 e S5 sulla sensibilità della specie nei
confronti del disturbo antropico, i criteri di individuazione delle aree da
sottoporre a tutela potranno essere variate per il tramite dei Programmi
Annuali di Gestione.
C 3 – Analogamente a quanto riportato per il gallo forcello, anche per il gallo
cedrone potrebbero essere individuate zone di “protezione particolare” (vedi
gallo forcello – azione C 5) che, oltre a limitare il livello di disturbo arrecato
alla specie, potrebbero rivelarsi utili per portare l’attenzione su questa specie
che, forse ancora troppo poco conosciuta, soprattutto in relazione alle
caratteristiche di dinamica di popolazione, rimane sempre particolarmente
vulnerabile.
Studio
S1

Verifica della presenza/assenza di indici di presenza della specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”

S2

Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza della
specie

S3

Cerca di nuovi punti di canto e controllo di quelli abbandonati

S4

Approfondimento delle conoscenze sullo status della popolazione e dei
fattori che lo influenzano

S5

Valutazione dell’impatto antropico

S6

Studio delle correlazioni esistenti tra l’andamento climatico primaverile e
il successo riproduttivo
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S7

Impostazione di uno studio sperimentale che riguardi
miglioramenti ambientali da attuare in favore della specie

i

possibili

S 1 – Vedi pernice bianca - azione S 1.
S 2 – Vedi pernice bianca - azione S 2.
S 3 – Vedi gallo forcello - azione S 2.
S 4 - Vedi pernice bianca - azione S 3.
S 5 - Vedi gallo forcello - azione S 5.
S 6 – Anche per questo Tetraonide potrebbe rivelarsi utile una ricerca
scientifica volta a individuare le eventuali correlazioni tra l’andamento
climatico primaverile e il successo riproduttivo della specie. (vedi coturnice –
azione S 4).
S 7 – Vedi gallo forcello - azione S 7.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Galliformi del Parco
Cm 2 Proposta di serate a tema sul gallo cedrone o sui Galliformi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici di formazione e aggiornamento sui Galliformi del Parco

Cm 1 – Vedi pernice bianca - azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi pernice bianca - azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi pernice bianca - azione Cm 3.
3.5.2.5. COTURNICE - ALECTORIS GRECA (MEISNER 1804)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
In Europa la coturnice è presente in Svizzera, in Austria, in Italia, nei paesi
dell’ex Jugoslavia, in Albania, in Bulgaria Meridionale, in Grecia e in poche
località della Germania Meridionale e delle Alpi Francesi (Cramp & Simmons,
1979). La popolazione europea è attualmente stimata in circa 34.000-64.000
coppie nidificanti, tuttavia la specie appare in declino in molte aree, tra cui la
Svizzera, l’Austria e l’Italia (Glutz et al., 1973; Bruderer & Thonnen, 1977).
In Italia è nidificante sulle Alpi, sul Carso Triestino, sull’Appennino CentroMeridionale (in aree ristrette) e in Sicilia; risulta invece estinta in diverse
228

3. Status e problematiche e proposte operative

piccole isole, tra cui l’Isola d’Elba e, con ogni probabilità, anche sull’Appennino
Settentrionale (Priolo & Bocca, 1992).
La sottospecie alpina, Alectoris graeca saxatilis, in comune con gli Appennini e
le Alpi Dinariche, è presente con una certa continuità sulle Alpi Italiane, dalla
Liguria sino ai limiti orientali delle Alpi Giulie (Priolo & Bocca, 1992). Una stima
recente della consistenza primaverile sulle Alpi Italiane, porta a ipotizzare la
presenza di 10.000-15.000 coppie (PFP - PAT, 2003).
A partire dalla metà del secolo scorso, sulle Alpi Orientali, le popolazioni alpine
hanno subito un sensibile decremento delle consistenze a seguito delle
modifiche nelle pratiche agrosilvo-pastorali utilizzate e dell’eccessivo prelievo
venatorio, evidenziando una graduale regressione che ha progressivamente
coinvolto le popolazioni più occidentali, raggiungendo le Alpi Marittime negli
anni ’70. In alcune aree alpine la popolazione residua stimata raggiunge valori
compresi tra l’8 e il 15% della consistenza originale (Spanò & Bocca, 1983).
In provincia di Trento la consistenza stimata presente in primavera è di circa
1.700-1.800 capi, distribuiti su una superficie complessiva di 156.772 ha (PFP
- PAT, 2003). All’interno del territorio provinciale, la coturnice è monitorata
attraverso la realizzazione di censimenti primaverili (pre-riproduttivi), ed estivi
(post-riproduttivi). Il censimento primaverile viene effettuato su 27 su aree
campione (almeno 3 ripetizioni) con l’utilizzo di un richiamo acustico; quello
estivo, su 15 aree campione (almeno 2 ripetizioni), con l’ausilio di cani da
ferma.
Analizzando i dati ricavati dai censimenti primaverili effettuati su aree
campioni confrontabili (21 sulle 27 complessive, pari a 2.524 ha), nel periodo
1999-2005, emerge un netto decremento negli anni 2000 e 2001 (meno
42.2% dei maschi contattati su 100 ha di superficie campionata) per poi
assestarsi su un valore medio dell’ultimo quadriennio di 2,2 capi per 100 ha
censiti.
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Densità pre-riproduttiva
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Figura 3.28 - Densità pre-riproduttiva registrata a livello provinciale tra 1999
e il 2005.

In considerazione della sospensione totale del prelievo di coturnici attuata dal
2002 (nel 2001 erano stati assegnati solo 12 capi simbolici su tutto il territorio
provinciale), il leggero incremento registrato negli ultimi anni non sembra
pienamente corrispondente ai normali tassi di crescita della specie.
Per quanto concerne i censimenti estivi, la serie storica di dati disponibili è
quella relativa agli anni 1999-2005. I valori riportati fanno riferimento alle 9
aree campione confrontabili (sulle 15 complessive), per un totale di superficie
censita variabile tra i 1.150 ha del 1999 e i 1.220 del 2005. Il grafico riportato
nella Figura 3.29 evidenzia una sostanziale stabilità dei valori registrati tra il
1999 e il 2005, con un picco positivo del valore di densità media postriproduttiva rilevato nel 2003 (6,37 ind./100 ha nel 2003 rispetto a una media
dei quattro anni precedenti di circa 3,35 capi/100 ha). Si valuta comunque
estremamente prematuro interpretare il dato registrato nel 2003, dati i minori
valori di densità registrati nei due anni seguenti (media tra il 2004 e il 2005 di
3,32 capi/100 ha). Anche dai dati post-riproduttivi emerge quindi conferma
delle preoccupazioni sulla reale capacità di ripresa della popolazione di
coturnice presente, a seguito della sospensione del prelievo. A questo
proposito ulteriori informazioni potranno essere ricavate dai censimenti che
verranno svolti nei prossimi anni.
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Figura 3.29 - Densità post-riproduttiva registrata a livello provinciale tra il
1999 e il 2005 per aree confrontabili.

All’interno dell’area di studio ricadono solo alcune delle aree campione
individuate dalla PAT per i censimenti primaverili ed estivi, di cui in Figura 3.32
vengono riportate le localizzazioni (manca la georeferenziazione dell’area
campione estiva denominata “Valandro”).
Attualmente soltanto per 7 di queste aree è disponibile una serie storica di dati
dal 1998 al 2005 relativa alle consistenze primaverili, che sono riportate nella
Tabella 3.20.

Tabella 3.20 - Aree censite in primavera all’interno dell’area di studio.
RISERVA

LOCALITÀ

SUP.
(ha)

N° INDIVIDUI CENSITI
2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

PINZOLO

Dos del Fo’

110

6

6

7

8

4

10

12

4

DAONE

Dosso Brullo
Gardaino

140

2

3

2

2

4

5

6

4

VEZZANO

Monte Gazza

150

5

7

6

6

4

5

8

2

MOLVENO

Prati del Monte

108

2

2

2

4

6

2

3

4

S. LORENZO IN
BANALE

Prada Fontanelle

200

6

7

9

5

6

7

5

5

46

0

0

1

3

1

2

2

1

250

3

3

1

0

4

2

2

2

1004

21

25

28

28

29

33

38

22

SPINALE MANEZ Fredolin
TUENNO
TOTALE

Val Formiga
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I censimenti primaverili hanno interessato, relativamente alle aree campione
confrontabili, un’area complessiva di 1.004 ha, il cui territorio ricade all’interno
di 7 diverse Riserve di Caccia: Daone, Pinzolo, Spinale Manez, Tenno,
Molveno, S. Lorenzo in Banale e Vezzano. In Figura 3.30 è riportato un grafico
che illustra l’andamento della densità dei maschi contattati durante le
operazioni di censimento operate nelle aree campione confrontabili. Come si
può osservare, nonostante i due picchi positivi registrati nel 1999 e nel 2002,
la densità dei maschi cantori risulta in regresso negli otto anni considerati, in
parziale accordo con quanto osservato a livello provinciale. È da registrare che
il valore medio rilevato negli all’interno dell’area di studio (4 capi/100 ha) è
decisamente superiore di quello riscontrato a livello provinciale (3,3 capi/100
ha).

Densità pre-riproduttiva
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Figura 3.30 - Densità pre-riproduttiva registrata nell’area di studio tra il 1999
e il 2005 per aree confrontabili.

I censimenti estivi vengono condotti soltanto su 3 delle 7 aree campione
confrontabili dei censimenti primaverili e, inoltre, il monitoraggio non risulta
distribuito in modo uniforme negli anni. Questo stato di cose impedisce di fatto
l’estrapolazione di informazioni circa il trend della popolazione di coturnici
presenti all’interno dell’area di studio. Dal 1999 al 2000 i censimenti sono stati
condotti su di un’area complessiva di 240 ha, che ha incluso territori delle
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Riserve di Caccia di S. Lorenzo in Banale e dello Spinale. Dal 2001 al 2003 i
censimenti sono stati effettuati, invece, in un’area complessiva di 600-700 ha,
che ha incluso oltre alla Riserva di Caccia di S. Lorenzo in Banale, quella di
Seo-Sclemo in sostituzione a quella dello Spinale. Dal 2005 si è aggiunta
un’ulteriore area situata nel comune di Tuenno di 150 ha di superficie (il cui
rilievo ha dato peraltro esito negativo). In Tabella 3.21 sono riportati i dati
relativi alle aree campione censite negli anni 1998 e 2005.

Tabella 3.21 - Aree censite in estate all’interno dell’area di studio.

ANNO

RISERVA

2005 TUENNO

DENSITÀ
POSTRIPRODUTTIVA
AREA
CAPI TOT
LOCALITÀ (HA) AD JUV INDT COVATE
/100 HA
Val Formiga

150

n.d.

n.d.

S. LORENZO Prada
2005 IN BANALE
Fontanelle

200

3

6

0

1

4,50

SEO2005 SCLEMO

420

23

37

0

9

14,29

S. LORENZO Prada
2004 IN BANALE
Fontanelle

200

4

12

0

2

8,00

SEO2004 SCLEMO

300

26

12

0

3

12,67

S. LORENZO Prada
2003 IN BANALE
Fontanelle

200

3

22

2

3

13,5

SEO2003 SCLEMO

500

13

41

0

5

10,8

S. LORENZO Prada
2002 IN BANALE
Fontanelle

200

4

4

0

1

4

SEO2002 SCLEMO

400

16

31

0

9

11,75

S. LORENZO Prada
2001 IN BANALE
Fontanelle

200

4

10

0

2

7

SEO2001 SCLEMO

500

9

29

0

7

7,6

200

1

0

0

0

0,5

40

0

0

0

0

0

200

2

5

0

2

3,5

40

1

7

0

1

20

M.te
Valandro

M.te
Valandro

M.te
Valandro

M.te
Valandro

M.te
Valandro

S. LORENZO Prada
Fontanelle
2000 IN BANALE
2000 SPINALE

Fredolin

S. LORENZO Prada
1999 IN BANALE
Fontanelle
1999 SPINALE

Fredolin
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È da sottolineare che l’unica area campione censita in entrambe le stagioni per
la medesima quantità di territorio e per la quale sono disponibili dati per il
periodo 1999-2005 è quella ricompresa nella Riserva di Caccia di S. Lorenzo in
Banale.
Data l’esiguità dei dati confrontabili (riferiti a una sola area campione) è
impossibile

ricavare

qualsiasi

tipo

di

supposizione

relativamente

alle

popolazioni di coturnici presenti nell’intera area di indagine.
Densità post-riproduttiva
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Figura 3.31 - Densità post riproduttiva riferita agli anni 1999-2005 per l’area
campione di S. Lorenzo Banale.

L’analisi dei dati rilevati in questa zona ha permesso di constatare un netto
incremento della densità post riproduttiva tra il 1999 e il 2003 (3,5 ind./100
ha nel 1999; 13,5 ind./100 ha nel 2003), ma, per contro una decisa
contrazione negli ultimi due anni (8 capi/100 ha nel 2004 e 4,5 capi/100 ha
nel 2005) (Figura 3.31), dato che si discosta dalla sostanziale stabilità dei
valori di densità pre-riproduttiva rilevati per il periodo 1999-2005 in quest’area
campione.
In Figura 3.32 sono riportate le aree censite in primavera (in colore rosso) ed
estate (in colore verde): come si può facilmente rilevare, il monitoraggio
attualmente effettuato non risulta distribuito in modo uniforme sul territorio
(soltanto il 2-3% della superficie idonea viene attualmente censito in estate e
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in primavera), non consentendo, quindi, una valutazione precisa della
distribuzione e consistenza della specie all’interno dell’area di studio.
Dall’applicazione

del

Modello

di

Valutazione

Ambientale

elaborato

dall’Università degli Studi dell’Insubria in collaborazione con Istituto Oikos
(Pedrotti et al., 2003), emerge una superficie di presenza potenziale della
coturnice all’interno dell’area di studio (evidenziata in colore azzurro in Figura
3.33) di 44.651 ha, pari a un terzo dell’area vocata a livello provinciale
(135.844 ha), dimostrando l’alta valenza di quest’area per la conservazione
della coturnice a livello provinciale. Circa il 70% (30.732 ha) dell’area idonea è
racchiusa entro i confini del Parco, che quindi possiede delle caratteristiche
ecologiche e ambientali tali da consentire una presenza potenzialmente
consistente e ben distribuita della specie al suo interno.
A fronte dell’ottima predisposizione del territorio di indagine a ospitare il
galliforme, al momento, disponendo solo di poche e frammentarie informazioni
riferite a piccoli ambiti locali, poco rappresentativi del contesto territoriale
complessivamente considerato, non è possibile delineare un quadro realistico
della sua distribuzione, né formulare qualsiasi ipotesi riguardo alle dinamiche
in atto.
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Figura 3.32 - Carta delle aree censite per il rilevamento della presenza della
coturnice all’interno dell’area di studio. In colore rosso sono evidenziate le
aree censite in primavera e in colore verde quelle censite in estate.
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Figura 3.33 - Carta della distribuzione potenziale della coturnice secondo i
modelli di valutazione ambientale elaborati dall’Università degli Studi
dell’Insubria (Pedrotti et al., 2003).
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Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Sospensione del prelievo venatorio
C 2 Nessun ripopolamento

C 1 – La coturnice è soggetta a prelievo venatorio (cacciabile in base all’art.
29 della L.P. 24/91) contingentato dal 1992 con quote di assegnazioni,
stabilite da opportuno piano di abbattimento, suddiviso per Riserva di Caccia.
Anche per questa specie, così come per la pernice bianca, dai dati relativi alle
assegnazioni e agli abbattimenti negli ultimi dieci anni si possono trarre alcune
importanti indicazioni per comprendere lo status della specie nell’area di
indagine.
Come si può osservare in Figura 3.34, l’andamento degli abbattimenti
effettuati all’interno del Parco riflette perfettamente quanto prelevato a livello
provinciale. Il numero dei prelievi effettuati si è difatti dimezzato tra i primi
anni ’90 e il 1996-1997, inoltre il tasso di adempimento del piano predisposto
dalla PAT è passato da valori attorno al 75-80% del periodo 1993-1995 a
meno del 50% negli anni 1996-1997.
Abbattimenti coturnice
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Figura 3.34 - Abbattimenti di coturnice all’interno del territorio provinciale e
del PNAB.
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Dal 1992 al 2001 il piano di abbattimento provinciale non è mai stato
completato con una quota media del 60% (con punta minima del 39% e
massima del 76%) di abbattimenti rispetto ai capi assegnati. Nel 1992 il
prelievo era consentito in tutti e 21 i distretti faunistici in cui è suddiviso il
territorio provinciale, nel 1999 solo in 7 (con un calo dell’66% circa).
A causa del costante trend negativo, nel 2000 non è stato predisposto il piano
di abbattimento e nel 2001 è stato consentito il prelievo solo in 3 distretti
(tutti al di fuori dell’area di studio) con quote di abbattimento “simboliche”. Nel
2003, con delibera della Giunta Provinciale n. 1987/2003, di approvazione del
Piano Faunistico Provinciale, è stata sospesa la caccia alla coturnice (e alla
pernice bianca) nei SIC compresi all’interno di aree protette (il territorio del
PNAB è compreso interamente all’interno dei SIC IT 3120005 “Adamello” – IT
3120006 “Presanella” – IT 3120009 “Dolomiti di Brenta” – Del. G.P.
n.1018/2000 e D.M. 03/04/2000), sulla base della Valutazione di Incidenza
disposta dal Servizio Faunistico e del parere espresso dal Servizio Parchi e
Conservazione della Natura.
Dati disponibili per l’arco alpino confermano un costante regresso della
coturnice su tutto il suo areale di distribuzione, già di per sé limitato, dovuto,
con tutta probabilità, più che all’eccessivo prelievo venatorio, a modificazioni
di tipo ambientale legate alla drastica diminuzione di pratiche di sfruttamento
della montagna (monticazione, alpicoltura, sfalcio dei prati, ecc.) che hanno
portato alla scomparsa della specie in alcune zone, presumibilmente a causa
dell’isolamento di alcuni nuclei.
Considerando la mancanza bibliografica relativa a una serie di dati utili a una
valutazione oggettiva dei parametri demografici si ribadisce l’opportunità di
sospendere il prelievo venatorio, soprattutto per le positive ricadute che tale
decisione potrebbe avere sulla conservazione della specie.
C 2 – Negli anni passati è stata pratica comune immettere capi di coturnice a
scopo venatorio (purtroppo non esiste una documentazione di riferimento per
poter quantificare e delineare territorialmente il fenomeno). Pratiche di questo
tipo devono essere precluse in quanto troppo spesso non sono supportate da
un’attenta analisi e valutazione, in fase preliminare, delle conseguenze che tali
operazioni potrebbero avere sui nuclei presenti in origine. Troppo di frequente
non viene opportunamente controllata la provenienza dei capi, che, se di
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allevamento, presentano un’altissima mortalità una volta immessi in un
habitat per il quale non hanno sviluppato l’adattamento idoneo, e con il
rischio, peraltro altissimo, di trasmettere parassiti e patologie agli individui
autoctoni. Gli stessi problemi si potrebbero verificare anche se si utilizzano per
il ripopolamento capi selvatici provenienti da varie zone d’Europa, con
l’ulteriore rischio di causare un “inquinamento genetico” delle popolazioni
presenti.
Sulla base di quanto riportato si ritiene corretto precludere qualsiasi
operazione di ripopolamento della specie a scopo venatorio.
Studio
S 1 Censimenti primaverili ed estivi condotti sulle medesime aree campione
S 2 Verifica della presenza/assenza di indici di presenza della specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”
S 3 Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza della
specie
S 4 Approfondimento delle conoscenze sullo status della popolazione e dei
fattori che lo influenzano
S 5 Studio delle correlazioni esistenti tra l’andamento climatico primaverile e
il successo riproduttivo
S 6 Impostazione di uno studio sperimentale che riguardi
miglioramenti ambientali da attuare in favore della specie

i

possibili

S 1 – Come evidenziato nella parte relativa alla distribuzione attuale della
coturnice, le poche e frammentarie informazioni sulla sua distribuzione
all’interno dell’area di studio provengono dall’effettuazione di censimenti che,
purtroppo, sono stati effettuati su zone campione diverse negli anni e nelle
due stagioni (primavera ed estate).
Si ritiene importante, al fine di acquisire dati più affidabili sulle consistenze e
sul successo riproduttivo della coturnice, almeno nei ristretti ambiti che si
riesce a censire, definire con precisione il numero e la localizzazione delle aree
campione, valutando l’opportunità che queste siano diverse e separate per i
censimenti pre e post-riproduttivi. Allo scopo di reperire dati su una porzione
maggiore dell’area di studio, andrebbe valutata l’opportunità di ampliare la
porzione di territorio sottoposta a censimento, unitamente alla possibilità di
attuare le 3 sessioni di censimento primaverile su aree campione differenti,
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piuttosto che 3 ripetizioni nelle medesime aree, la cui localizzazione ed
estensione attuale non consentono di rappresentare l’intero territorio di
indagine. Tale attività dovrà trovare stretti raccordi con quanto viene già
attualmente sperimentato a livello provinciale da parte del Servizio Foreste e
Fauna.
S 2 – Vedi pernice bianca - azione S 1.
S 3 – Vedi pernice bianca - azione S 2.
S 4 – Vedi pernice bianca - azione S 3.
S 5 – Tra le più verosimili cause del regresso delle popolazioni di coturnice
sull’arco alpino, la trasformazione del territorio idoneo a opera dell’uomo
(abbandono dell’alpicoltura e dell’agricoltura di montagna) è sicuramente una
delle più importanti. Un altro fattore, spesso sottovalutato quando si cerca di
comprendere i meccanismi che regolano la dinamica di popolazione, è
l’andamento climatico caratteristico dell’area da indagare.
Si

suggerisce,

soprattutto

in

relazione

alla

coturnice,

di

considerare

l’opportunità di svolgere una ricerca volta all’approfondimento della relazione
tra le variazioni climatiche e il successo riproduttivo della specie. Tale studio,
da

condurre

nell’arco

di

più

anni,

dovrebbe

basarsi

sulla

raccolta

standardizzata dei parametri climatici giornalieri del periodo primaverile ed
estivo

(temperature,

piovosità,

ecc.)

per

tutta

l’area

di

indagine.

Successivamente si dovrebbe procedere alla analisi di questi dati in relazione a
quelli

relativi

al

successo

riproduttivo,

dedotti

dalla

realizzazione

dei

censimenti, al fine di individuare una relazione tra essi, utile a comprendere il
ruolo che le condizioni meteo-climatiche hanno sulla dinamica di popolazione
della specie. Questa ricerca potrebbe essere condotta nell’ambito del “Progetto
Galliformi”.
S 6 – Il regresso generalizzato registrato per la coturnice sulle Alpi sembra sia
dovuto, in gran parte, alla trasformazione dell’habitat idoneo alla specie
causato dall’abbandono delle attività tradizionali di monticazione (soprattutto
di ovini e caprini) e dal mancato sfalcio dei prati. La diminuzione degli spazi
idonei in seguito all’abbandono delle coltivazioni in quota, allo spopolamento
degli alpeggi, al mancato taglio dei prati, cui sono seguite trasformazioni
ambientali non solo nello strato erbaceo (infestato da graminacee) ma anche
nell’affermarsi dello strato degli arbusteti nani, ha probabilmente agito
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negativamente

sulla

coturnice,

legata

a

strette

abitudini

alimentari

e

particolarmente sensibile a variazioni nella qualità dell’habitat occupato.
Nell’ottica comune, individuata peraltro dal principio ispiratore della Direttiva
Comunitaria 79/409/CEE (Direttiva Uccelli), che per la conservazione di
particolari specie appartenenti all’avifauna (specie inserite negli Allegati I e
II/1, come la coturnice), sia necessario determinare Zone di Protezione
Speciale (ZPS) nelle quali regolamentare tutta una serie di attività antropiche,
si suggerisce di individuare alcune zone dell’area di studio reputate importanti
per la coturnice e avviare un progetto sperimentale di “miglioramento
ambientale” basato sulla incentivazione di attività di:
ripristino delle coltura agricole cerealicole, quali segale, grano saraceno, in
grado di fornire, soprattutto in inverno e in primavera, una alimentazione
particolarmente ricca, necessaria a limitare la mortalità e a favorire la
riproduzione;
sfalcio anche se non completo, a mosaico, dei prati e pascoli abbandonati
di recente, e mantenimento in loco, per tutto l’inverno, del fieno raccolto in
covoni;
realizzazione di tagli a raso della vegetazione arborea e cespugliare nelle
aree di svernamento;
incremento

del

pascolamento

soprattutto

sui

cespugli,

mediante

allevamento allo stato brado di piccoli gruppi di capre.
Tale progetto potrebbe essere realizzato nell’ambito di un progetto LIFE sui
Galliformi che potrebbe venire realizzato nei prossimi anni.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Galliformi del Parco
Cm 2 Proposta di serate a tema sulla coturnice o sui Galliformi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici di formazione e aggiornamento sui Galliformi del Parco

Cm 1 – Vedi pernice bianca – azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi pernice bianca – azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi pernice bianca – azione Cm 3.
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3.5.3 ALTRI UCCELLI
3.5.3.1. POPOLAMENTO DELL’AREA DI STUDIO E DEL PARCO
Per questa classe di Vertebrati, caratterizzata da un elevato numero di specie,
si è impostata la trattazione sulla base di un’analisi dei popolamenti ornitici
caratterizzanti le principali tipologie ambientali presenti nell’Area di studio e
nel Parco naturale Adamello Brenta (PNAB). Per alcune specie, comprese in
categorie sistematiche (Famiglie) caratterizzate da una elevata complicità in
termini di esigenze ecologiche, di ambienti frequentati e/o di problematiche di
conservazione e gestione, si è invece optato per una trattazione organizzata
secondo tali “raggruppamenti”.
Indicazioni per la conservazione
Allo scopo di definire sia il livello di criticità sia il valore faunistico delle specie
Uccelli sono state consultate le seguenti Convenzioni Internazionali (Pallozzi,
1986), nelle quali sono presenti gli elenchi delle specie considerate minacciate,
e le liste faunistiche relative a specie in pericolo o che ne quantizzano il valore
biologico:
Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e
dell'ambiente naturale in Europa, detta Convenzione di Berna
Tale Convenzione, come recita testualmente l’Articolo 1, ha lo scopo di
assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro
habitat naturali. Il suo Allegato II elenca le specie di fauna strettamente
protette mentre l’Allegato III le specie di fauna protette.
Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti
alla fauna selvatica, detta Convenzione di Bonn
Questa Convenzione ha come oggetto la difesa delle specie migratrici e del
loro habitat e la sua Appendice II elenca le specie migratrici che si trovano in
cattivo stato di conservazione.
Direttiva CEE 79/409 “concernente la conservazione degli uccelli
selvatici”
La direttiva elenca, nel suo Allegato I, le specie rare minacciate di estinzione.
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Lista Rossa degli Uccelli italiani (Frugis & Schenk, 1981 e successive
modifiche)
In questa lista sono elencate le specie in pericolo di estinzione, in rapido
declino o in qualche modo minacciate. Per ogni specie viene indicata, quando
possibile, la categoria di abbondanza e i fattori di estinzione o di minaccia.
Progetto Fauna redatto da Franco Perco (1990)
In tale lavoro viene fornito un valore numerico relativo all’importanza biologica
e sociale di alcune specie o gruppi faunistici appartenenti all’avifauna presenti
in Provincia di Trento, definite attraverso numerosi parametri (per stabilire
l’importanza biologica viene considerato per ciascuna specie il livello trofico, la
sensibilità alle azioni umane, la stenoecia intesa come legame con un
ambiente speciale, la rarità naturale, la vulnerabilità, la distribuzione, la
presenza stagionale e la densità mentre l’importanza sociale è stata stabilita
tenendo in considerazione il valore d’immagine, il valore biologico, il valore di
percettibilità, il valore venatorio, il valore di prodotto e il valore monetario
generale). Sia per l’importanza biologica che per quella sociale le specie prese
in considerazione sono state classificate in 3 diversi livelli d’importanza.
Lista Rossa dei Vertebrati italiani (Calvario & Sarrocco, 1997)
Compendia, in un giudizio a livello nazionale, il grado di rischio cui i singoli
taxa sono esposti; per i vari gradi di rischio si veda quanto riportato per gli
Anfibi al paragrafo 3.3.3.1.
Gli

Uccelli

europei

sono

infine

classificati,

sulla

base

di

una

ricerca

commissionata dall’NGO BirdLife (Tucker & Heath, 1994) in quattro livelli
SPEC (= Species of European Conservation Concern):
1 = specie minacciata globalmente;
2 = specie concentrata in Europa;
3 = specie non concentrata in Europa;
4 = specie non minacciata ma concentrata solo in Europa e quindi comunque
importante
Continente.
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3.5.3.2. GLI UCCELLI DELLE AREE APERTE DI FONDOVALLE E MEDIA MONTAGNA

SPECIE
Succiacapre

Caprimulgus europaeus (Linnaeus,1758)

Allodola

Alauda arvensis (Linnaeus, 1758)

Codirosso

Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

Stiaccino

Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)

Averla piccola

Lanius collurio (Linnaeus, 1758)

Cornacchia nera

Corvus corone corone Linnaeus, 1758

Cardellino

Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)

Zigolo muciatto

Emberiza cia (Linnaeus, 1766)

Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Questo gruppo di specie comprende entità accomunate dalla preferenza per
habitat “aperti”, termine quest’ultimo necessariamente ampio che comprende
un ventaglio di ambienti: dalle aree radamente alberate (= succiacapre) a
baite e masi (= codirosso) che punteggiano le campagne, ad aree acclivi e
rocciose (= zigolo muciatto), passando ovviamente per l’ecomosaico agricolo
(= specie rimanenti).
Per quanto riguarda la distribuzione storica delle stesse, il confronto tra la
situazione attuale e quella presentata dagli ornitologi ottocenteschi suggerisce
che allodola, stiaccino e probabilmente anche averla piccola in passato fossero
più comuni e diffusi rispetto ai nostri giorni. Si tratta in effetti di specie legate
alle aree prative, in parte agli arativi e alla presenza di cespugli e siepi (=
l’averla piccola), tipologie ambientali che si sono drasticamente ridotte negli
ultimi decenni.

Tabella 3.22 - Gruppo di specie di elevato valore conservazionistico a livello
internazionale e nazionale.
SPECIE

1

Succiacapre (Caprimulgus europaeus)

X

Allodola (Alauda arvensis)
Codirosso (Phoenicurus phoenicurus)
Stiaccino (Saxicola rubetra)

2

3

4
X

5

6

7

8

9

10 11

M

SPEC

LR

2

X

3

X
X

2
DD

#
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SPECIE
Averla piccola (Lanius collurio)

1

2

3

4

5

6

7

X

8

9

X

Zigolo muciatto (Emberiza cia)

X

SPEC
3

3

Cardellino (Carduelis carduelis)

M

X

Cornacchia (Corvus corone)

#

10 11

3

X

3

= limitatamente alle popolazioni dell’Appennino

1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn
4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della Direttiva
CEE 92/43
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle
categorie da 4 a 6 secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
9 = specie ornitica migratrice per la quale l’Italia rappresenta un’area importante nel corso
degli spostamenti migratori e/o lo svernamento secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
10 = livello (da 3 a 1) di importanza biologica della specie secondo Perco
11 = livello (da 3 a 1) di importanza sociale della specie secondo Perco
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani
SPEC = categoria di minaccia secondo la classificazione SPEC

Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C 1 Chiusura del prelievo venatorio dell’allodola
C 2 Protezione degli habitat

C 1

– Come già riportato nel Piano faunistico redatto nel 1995 dal Prof.

Schröder, si conferma la chiusura del prelievo venatorio a carico dell’allodola.

C 2 – Gli habitat frequentati dalle specie in parola sono in gran parte “a
rischio” in quanto costituiti da tipologie ambientali che stanno lentamente
scomparendo. Questa situazione è da addebitare a un complesso di fattori.
Alle basse quote essi sono rappresentati soprattutto dalle mutate pratiche
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agricole, le quali determinano l’abbandono delle coltivazioni estensive e della
consueta parcellizzazione fondiaria e che erodono di conseguenza i prati da
sfalcio e gli incolti agricoli. Sui versanti vallivi invece vengono trascurati i
tradizionali prati da sfalcio, la cui cura è resa inutile dalla forte riduzione
dell’allevamento del bestiame nonché dall’onerosità delle operazioni di taglio
ed essiccazione dell’erba, con conseguente progressiva invasione degli stessi
da parte delle essenze arboree.
Appare ovvio che quelli sopra accennati sono fenomeni di vasta portata, la cui
scala di azione è probabilmente maggiore rispetto a quella alla quale può agire
il Parco, nondimeno quest’ultimo, quantomeno nell’area di propria pertinenza,
può cercare di rallentare questa tendenza. La concessione di agevolazioni,
anche di carattere finanziario, per la manutenzione del paesaggio tradizionale
o addirittura la presa in carico in prima persona da parte dell’Ente Parco delle
relative operazioni colturali, costituiscono probabilmente le uniche misure
attuabili a vantaggio anche delle specie ornitiche tipiche di questi ambienti.
Naturalmente nell’ambito del “paesaggio agricolo tradizionale” vanno incluse
anche le costruzioni rurali, il cui recupero dovrebbe naturalmente rispettare i
canoni architettonici tradizionali, così da mantenere inalterate le possibilità per
gli uccelli di reperire in essi preziosi siti riproduttivi.
Studio
La distribuzione di buona parte delle specie che rientrano in questa categoria
interessa in maniera solo marginale il territorio del Parco e di conseguenza
delle indagini volte a investigarne la distribuzione precisa e le relative
dinamiche appaiono scarsamente proponibili. Ciò ovviamente non significa che
ricerche del genere sopra esposto non possano avere interesse, anzi sarebbe
opportuno che nell’ambito di un’auspicabile studio pilota rivolto a investigare
l’evoluzione del paesaggio trentino di fondovalle/bassa quota anche al fine di
guidarne le tendenze, un’adeguata attenzione sia rivolta pure alla componente
macrofaunistica degli agroecosistemi, uccelli ovviamente compresi.
Comunicazione
Cm 1 Realizzazione di un volumetto divulgativo sugli Uccelli del Parco
Cm 2 Proposta di conferenze a tema aventi per oggetto gli Uccelli
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Cm 1 – A tutt’oggi non è disponibile alcuna guida che illustri gli uccelli del
Parco Adamello-Brenta. Esiste, è vero, un libro dedicato all’avifauna dell’area
protetta ma si tratta semplicemente della versione semplificata della relazione
finale della ricerca sull’avifauna del Parco realizzata negli anni 1992-19934. Di
conseguenza non è assolutamente adatta a presentarsi quale strumento di
conoscenza per il grosso pubblico che si avvicina alla natura del Parco in
generale e alla sua avifauna in particolare. Sarebbe piuttosto preferibile, e se
ne suggerisce di conseguenza la realizzazione, un volumetto agile, ricco di
illustrazioni, caratterizzato da testi semplici e chiari, una vera “guida di
campagna” per la quale è probabile che si schiuderebbero interessanti
possibilità di vendita se opportunamente pubblicizzata.
Cm 2 – Tra i temi oggetto delle conferenze a carattere naturalistico che il
Parco organizza ormai da quasi 15 anni vi è anche l’avifauna dell’area protetta.
Queste conferenze, della durata di circa 1 ora, sono integrate dalla proiezione
di diapositive e l’interesse con il quale il pubblico ne segue lo svolgimento
testimoniano la validità dell’iniziativa. Alla luce di ciò è opportuno che nei
prossimi anni venga dato spazio a questa apprezzata forma di divulgazione
che consente sia ai turisti che ai locali di conoscere più da vicino l’avifauna
ospitata dal Parco.
3.5.3.3. GLI UCCELLI DELLE AREE APERTE DI MEDIA E ALTA MONTAGNA

SPECIE
Prispolone

Anthus trivialis (Linnaeus, 1758)

Ballerina bianca

Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

Culbianco

Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758)

Codirossone

Monticola saxatilis (Linnaeus, 1766)

Fanello

Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758)

Organetto

Carduelis flammea (Linnaeus, 1758)

248
4 = non a caso è stato infatti editato nell’ambito della collana “Parco documenti”.
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Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Le specie di uccelli riunite in questo gruppo sono caratterizzate dall’avere in
comune quale proprio habitat le aree aperte (= praterie primarie e secondarie)
situate a quote medio-alte, anche se prispolone, fanello e organetto
prediligono pure le aree radamente forestate e i margini dei boschi.
Per quanto riguarda il trend delle specie, l’unica tra esse che molto
probabilmente ha subito un accentuato decremento rispetto al passato è il
codirossone, che sarebbe stato sfavorito dal forte imboschimento che ha
caratterizzato le montagne trentine nel corso del XX secolo.

Tabella 3.23 - Gruppo di specie di elevato valore conservazionistico a livello
internazionale e nazionale.
SPECIE

1

Prispolone (Anthus trivialis)

X

Ballerina bianca (Motacilla alba)

X

Culbianco (Oenanthe oenanthe)

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

M

SPEC

LR

3

X

Codirossone (Monticola saxatilis)

X

Fanello (Carduelis cannabina)

X

Organetto (Carduelis flammea)

X

1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn
4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della
Direttiva CEE 92/43
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli
italiani
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle
categorie da 4 a 6 secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
9 = specie ornitica migratrice per la quale l’Italia rappresenta un’area importante nel corso
degli spostamenti migratori e/o lo svernamento secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
10 = livello (da 3 a 1) di importanza biologica della specie secondo Perco
11 = livello (da 3 a 1) di importanza sociale della specie secondo Perco
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani
SPEC = categoria di minaccia secondo la classificazione SPEC
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Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C1

protezione degli habitat

C 1 – Anche per questo gruppo di specie vale sostanzialmente quanto scritto a
proposito degli uccelli delle aree aperte di fondovalle e media montagna.
L’evoluzione che caratterizza infatti le aree attualmente occupate da praterie
alpine, sia primarie (= di origine naturale) che secondarie (= di origine
antropica),

è

sfavorevole

alla

conservazione

di

quest’ultima

tipologia

ambientale. L’abbandono del pascolo legato al progressivo venir meno della
pratica

della

monticazione

del

bestiame

sta

infatti

determinando

sia

modificazioni di carattere floristico-strutturale dei campivoli (= processo di
“infeltrimento” degli stessi) sia la loro progressiva riconquista a opera di quella
vegetazione forestale alla quale gli stessi sono stati strappati nei secoli passati
con il ferro delle scuri e con il fuoco degli incendi. È possibile/probabile che
anche la fase di miglioramento climatico conseguente alla conclusione alla
metà del XIX secolo della cosiddetta “Piccola Età Glaciale”, rafforzata
dall’effetto serra causato dall’azione dell’uomo, stia contribuendo a favorire
l’espansione della vegetazione arborea, innalzandone il limite superiore a
scapito dei cespuglieti e delle praterie alpine, anche naturali.
L’unica azione suggeribile nell’ambito di una dinamica evolutiva di questo tipo
è rappresentata dal cercare di mantenere uno “zoccolo duro” di malghe
regolarmente monticate e distribuite in maniera strategica sui due grandi
Gruppi Montuosi del Brenta e dell’Adamello-Presanella. Così agendo sarà forse
possibile conservare anche per il futuro significativi esempi di una tipologia
ambientale, e delle specie ad essa associate, di sicuro valore sia dal punto di
vista scientifico che meramente paesaggistico.
Studio
Nella precedente Sezione della presente scheda si è fatto cenno alle praterie
alpine e alla loro attuale, veloce dinamica evolutiva. Lo studio di come le
biocenosi delle praterie alpine si stanno evolvendo rappresenta certamente
una delle linee di indagine non solo di maggior interesse per il Parco ma
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probabilmente assolutamente ineludibili. In quest’ambito è del tutto evidente
che anche la componente ornitica di questi interessanti ecosistemi debba
essere oggetto di indagini.
Comunicazione
Cm 1 Realizzazione di un volumetto divulgativo sugli Uccelli del Parco
Cm 2 Proposta di conferenze a tema aventi per oggetto gli Uccelli

Cm 1 – A tutt’oggi non è disponibile alcuna guida che illustri gli uccelli del
Parco Adamello-Brenta. Esiste, è vero, un libro dedicato all’avifauna dell’area
protetta ma si tratta semplicemente della versione semplificata della relazione
finale della ricerca sull’avifauna del Parco realizzata negli anni 1992-1993. Di
conseguenza non è assolutamente adatta a presentarsi quale strumento di
conoscenza per il grosso pubblico che si avvicina alla natura del Parco in
generale e alla sua avifauna in particolare. Sarebbe piuttosto preferibile, e se
ne suggerisce di conseguenza la realizzazione, un volumetto agile, ricco di
illustrazioni, caratterizzato da testi semplici e chiari, una vera “guida di
campagna” per la quale è probabile che si schiuderebbero interessanti
possibilità di vendita se opportunamente pubblicizzata.
Cm 2 – Tra i temi oggetto delle conferenze a carattere naturalistico che il
Parco organizza ormai da quasi 15 anni vi è anche l’avifauna dell’area protetta.
Queste conferenze, della durata di circa 1 ora, sono integrate dalla proiezione
di diapositive e l’interesse con il quale il pubblico ne segue lo svolgimento
testimoniano la validità dell’iniziativa. Alla luce di ciò è opportuno che nei
prossimi anni venga dato spazio a questa apprezzata forma di divulgazione
che consente sia ai turisti che ai locali di conoscere più da vicino l’avifauna
ospitata dal Parco.
3.5.3.4. GLI UCCELLI DELLE AREE BOSCATE
SPECIE
Beccaccia

Scolopax rusticola Linnaeus, 1758

Colombaccio

Columba palumbus Linnaeus, 1758

Cuculo

Cuculus canorus Linnaeus, 1758

Picchio cenerino

Picus canus Gmelin, 1788
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SPECIE
Picchio verde

Picus viridis Linnaeus, 1758

Picchio nero

Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)

Picchio rosso maggiore Picoides major (Linnaeus, 1758)
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Scricciolo

Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)

Passera scopaiola

Prunella modularis (Linnaeus, 1758)

Pettirosso

Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)

Merlo dal collare

Turdus torquatus Linnaeus, 1758

Merlo

Turdus merula (Linnaeus, 1758)

Cesena

Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)

Tordo bottaccio

Turdus philomelus (C.L. Brehm, 1831)

Tordela

Turdus viscivorus (Linnaeus, 1758)

Bigiarella

Sylvia curruca (Linnaeus, 1758)

Beccafico

Sylvia borin (Boddaert, 1783)

Capinera

Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)

Luì bianco

Philloscopus bonelli (Vieillot, 1819)

Luì verde

Philloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793)

Luì piccolo

Philloscopus collybita (Vieillot, 1817)

Regolo

Regulus regulus (Linnaeus, 1758)

Fiorrancino

Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)

Pigliamosche

Muscicapa striata (Pallas, 1764)

Codibugnolo

Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)

Cincia bigia

Parus palustris (Linnaeus, 1758)

Cincia bigia alpestre

Parus montanus (Conrad, 1827)

Cincia dal ciuffo

Parus cristatus (Linnaeus, 1758)

Cincia mora

Parus ater (Linnaeus, 1758)

Cinciarella

Parus caeruleus (Linnaeus, 1758)

Cinciallegra

Parus major (Linnaeus, 1758)

Picchio muratore

Sitta europaea (Linnaeus, 1758)

Rampichino alpestre

Certhia familiaris (Linnaeus, 1758)

Rampichino

Certhia brachydactyla (C.L. Brehm, 1820)

Ghiandaia

Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)

Nocciolaia

Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758)

Fringuello

Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)

Venturone

Serinus citrinella (Pallas, 1764)

Verdone

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

Lucherino

Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)
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SPECIE
Crociere

Loxia curvirostra (Linnaeus, 1758)

Ciuffolotto

Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)

Frosone

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)

Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Il presente raggruppamento di specie è composto da uccelli che si insediano
negli ambienti forestali. In generale si tratta di entità piuttosto comuni nei
boschi del Parco e tutte si riproducono negli stessi.
In relazione alla diffusione di queste specie in passato, i dati raccolti e
commentati dagli ornitologi trentini attivi nei secoli scorsi indicano per alcune
specie forestali una situazione di presenze più contenute rispetto al giorno
d’oggi. In particolare si tratta del picchio cenerino e del picchio nero, specie
legate alle foreste montane vaste e ben strutturate che un tempo in Trentino
erano certamente meno diffuse rispetto al presente, della cesena, uccello che
ha colonizzato l’Arco Alpino a partire dagli anni ’60 dello scorso secolo, e della
cincia bigia alpestre. Per quest’ultima specie, tipica delle coniferete di alta
montagna, è ipotizzabile che confusioni con la congenere cincia bigia e scarsità
di ricerche abbiano contribuito a farla apparire meno comune di quanto in
realtà non fosse.
Accanto a quelle sopra citate va ricordato un certo numero di specie che per
contro paiono essere state oggetto di fenomeni di contrazione sia numerica
che dell’areale riproduttivo, ci si riferisce in particolare al picchio verde. Il
picchio verde è un uccello che predilige le aree boscate alle quote medio
basse, soprattutto laddove le stesse si interdigitano a campi e prati, la forte
riduzione delle campagne estensive, dei castagneti da frutto e la conversione a
ceduo di molti boschi di latifoglie ha certamente svantaggiato la specie.

Tabella 3.24 - Gruppo di specie di elevato valore conservazionistico a livello
internazionale e nazionale.
SPECIE
Beccaccia (Scolopax rusticola)

1

2
X

Colombaccio (Columba palumbus)
Cuculo (Cuculus canorus)

3

4

5

6

7

8

9 10 11

M

SPEC

X

X

EN

3w

X
X
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SPECIE

1

Picchio cenerino (Picus canus)

X

Picchio verde (Picus viridis)

X

Picchio nero (Dryocopus martius)

X

Picchio rosso maggiore (Picoides major)

X

Scricciolo (Troglodytes troglodytes)

X

Passera scopaiola (Prunella modularis)

X

Pettirosso (Erithacus rubecula)

X

2

Merlo (Turdus merula)

X

Cesena (Turdus pilaris)

X

Tordo bottaccio (Turdus philomelos)

X

Tordela (Turdus viscivorus)

X

Beccafico (Sylvia borin)

X

Capinera (Sylvia atricapilla)

X

Luì bianco (Phylloscopus bonelli)

X

Luì verde (Phylloscopus sibilatrix)

X

Luì piccolo (Phylloscopus collybita)

X

Regolo (Regulus regulus)

X

Fiorrancino (Regulus ignicapillus)

X

Pigliamosche (Muscicapa striata)

X

Codibugnolo (Aegithalos caudatus)

X

Cincia bigia (Parus palustris)

X

Cincia bigia alpestre (Parus montanus)

X

Cincia dal ciuffo (Parus cristatus)

X

Cincia mora (Parus ater)

X

Cinciarella (Parus caeruleus)

X

Cinciallegra (Parus major)

X

Picchio muratore (Sitta europaea)

X

Rampichino alpestre (Certhia familiaris)

X

Rampichino (Certhia brachydactyla)

X

8

9 10 11

X

X

M

SPEC

VU

3

LR

2

DD

X

X

3

DD

DD#

3

3

3

3

X

Venturone (Serinus citrinella)

X

Verdone (Carduelis chloris)

X
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7

DD

X

Fringuello (Fringilla coelebs)

6

DD

Ghiandaia (Garrulus glandarius)
Nocciolaia (Nucifraga caryocatactes)

5

X

X

X

4
X

Merlo dal collare (Turdus torquatus)

Bigiarella (Sylvia curruca)

3

LR
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SPECIE

1

Lucarino (Carduelis spinus)

X

Crociere (Loxia curvirostra)

X

Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula)
Frosone (Coccothraustes
coccothraustes)
#

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

M

X

VU

X

LR

SPEC

X
X

= limitatamente alle popolazioni dell’Appennino

1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn
4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della Direttiva CEE
92/43
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle categorie
da 4 a 6 secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
9 = specie ornitica migratrice per la quale l’Italia rappresenta un’area importante nel corso degli
spostamenti migratori e/o lo svernamento secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
10 = livello (da 3 a 1) di importanza biologica della specie secondo Perco
11 = livello (da 3 a 1) di importanza sociale della specie secondo Perco
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani
SPEC = categoria di minaccia secondo la classificazione SPEC

Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C 1 Chiusura del prelievo venatorio di tutte le specie di tordi
C 2 Protezione degli habitat

C 1

– Come già riportato nel Piano faunistico redatto nel 1995 dal Prof.

Schröder, si conferma la chiusura del prelievo venatorio a carico di tutte le
specie di turdidi.

C 2 – Numerose e diverse tra loro sono le formazioni arboree presenti nel
Parco e per ciascuna di esse diverse sono le specie ornitiche caratteristiche e i
fattori che ne influenzano negativamente la presenza. Nella tabella alle pagine
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seguenti per ciascuna classe di vegetazione sono specificate le “specie
ombrello”5 e le altre specie caratteristiche, i principali fattori di minaccia e,
quando possibile, gli interventi di mitigazione/miglioramento ambientale
proposti.
Va peraltro considerato come in Trentino la selvicoltura naturalistica tenga già
in considerazione le problematiche esposte e abbia sicuramente dato un
contributo alla conservazione dei picidi.

256
5 = uccelli cioè la cui presenza segnala il buon stato di integrità degli ambienti nei
quali vivono e la cui protezione ha come conseguenza diretta anche la tutela di tutte le
specie che condividono il proprio habitat con essi.
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CLASSI DI
VEGETAZIONE

Querceti termofili e ornoostrieti

Pineta termofila e mesofila

SPECIE OMBRELLO SPECIE ORNITICHE CARATTERISTICHE

Luì bianco

Picchio rosso
maggiore

Colombaccio, picchio rosso maggiore,
ghiandaia,

Colombaccio, cesena, tordela, cincia dal
ciuffo

Formazioni secondarie di
altre conifere su latifoglie
mesofile collinari
Querceti mesofili e
formazioni di latifoglie
mesofile collinari

Picchio nero

Colombaccio, picchio verde, picchio rosso
maggiore, cincia bigia, picchio muratore,
rampichino

Picchio rosso
maggiore

Picchio verde, scricciolo, cincia bigia

FATTORI DI MINACCIA

INTERVENTO PROPOSTO

Diradamenti e aperture con la
Interventi a favore di
formazioni monospecifiche creazione di zone aperte
e coetanee,
rimboschimenti artificiali e
naturali
Problemi fitosanitari, di
stabilità strutturale e
bassa biodiversità ornitica

Sarebbero auspicabili
diradamenti e apertura di
buche per favorire la
partecipazione di altre essenze

Interventi a favore di
formazioni monospecifiche
e coetanee, tagli di piante
con cavità, morte e
deperienti

Faggete
submontane/termofile (con
carpino, pino, ecc.)
Saliceti e formazioni riparie
Ontaneti di fondovalle

Faggete dense

Piceo-faggeti e abetine
miste (con latifoglie)

Picchio nero

Picchio nero

Luì verde, cinciarella, picchio muratore

Beccaccia, picchio verde, picchio rosso
maggiore, ciuffolotto

Interventi di
semplificazione degli
ecotoni ripari
Problemi fitosanitari, di
stabilità strutturale e
bassa biodiversità ornitica

Sarebbero auspicabili
diradamenti e apertura di
buche per favorire la
partecipazione di altre essenze

Diradamenti rivolti all’abete
Chiusura del bosco e
rosso, mantenimento dell’abete
interventi a favore di
formazioni monospecifiche bianco e del faggio
e coetanee, tagli di piante
con cavità, morte e
deperienti; danni arrecati
al soprassuolo durante le
fasi di utilizzazione
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CLASSI DI
VEGETAZIONE

SPECIE OMBRELLO SPECIE ORNITICHE CARATTERISTICHE

Abetine pure e piceoabieteti (solo conifere)

Diradamenti rivolti all’abete
Chiusura del bosco e
rosso, mantenimento dell’abete
interventi a favore di
formazioni monospecifiche bianco
e coetanee, tagli di piante
con cavità, morte e
deperienti; danni arrecati
al soprassuolo durante le
fasi di utilizzazione

Picchio rosso maggiore, cincia bigia
alpestre, rampichino alpestre, crociere

Picchio rosso
maggiore

Cesena, cincia bigia alpestre, cincia dal
ciuffo, ghiandaia

Problemi fitosanitari, di
stabilità strutturale e
bassa biodiversità ornitica

Sarebbero auspicabili
diradamenti e apertura di
buche per favorire la
partecipazione di altre essenze

Tagli a raso su grandi
superfici, abbattimenti di
piante con cavità, morte e
deperienti

Sarebbero auspicabili i tagli a
scelta

Picchio nero

Picchio verde, picchio rosso maggiore,
cincia bigia alpestre, rampichino alpestre,
crociere

Sarebbero auspicabili i tagli a
scelta

Sarebbero auspicabili i tagli a
buche

Lariceti secondari
Peccete altomontane

Peccete subalpine
Lariceti
Picchio cenerino

Picchio rosso maggiore, nocciolaia

Tagli a raso su grandi
superfici, abbattimenti di
piante con cavità, morte e
deperienti

Merlo dal collare

Passera scopaiola, bigiarella

Tagli a raso su grandi
superfici

Cembrete
Alneti di ontano verde
Mughete

INTERVENTO PROPOSTO

Picchio nero
Peccete montane delle valli
interne

Peccete secondarie
montane

FATTORI DI MINACCIA
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Studio
L’avifauna tipica delle aree boscate del Parco è costituita da un numero
piuttosto elevato di entità, tra di esse è tuttavia possibile individuare alcune
cosiddette “specie ombrello”. Tra gli uccelli dunque che compongono il
presente gruppo di specie si possono individuare quali “specie-ombrello” i
picchi. Picchio cenerino, picchio verde, picchio nero e picchio rosso maggiore
sono infatti animali per certi versi piuttosto esigenti dal punto di vista
ecologico, che richiedono boschi sufficientemente estesi e maturi e la cui
presenza di conseguenza in una foresta ne certifica, in un certo senso, la
buona qualità ambientale. Alla luce di quanto sopra si suggerisce quindi che il
Parco attivi uno studio sui picchi volto a investigarne la presenza nei propri
boschi, mettendola in relazione con le caratteristiche dendrologico-strutturali
così da fornire preziose indicazioni sulle modalità gestionali da applicare a
queste importanti e diffuse tipologie ambientali.
Comunicazione
Cm 1 Realizzazione di un volumetto divulgativo sugli Uccelli del Parco
Cm 2 Proposta di conferenze a tema aventi per oggetto gli Uccelli
Cm 3 Realizzazione di mangiatoie

Cm 1 – A tutt’oggi non è disponibile alcuna guida che illustri gli uccelli del
Parco Adamello-Brenta. Esiste, è vero, un libro dedicato all’avifauna dell’area
protetta ma si tratta semplicemente della versione semplificata della relazione
finale della ricerca sull’avifauna del Parco realizzata negli anni 1992-1993. Di
conseguenza non è assolutamente adatta a presentarsi quale strumento di
conoscenza per il grosso pubblico che si avvicina alla natura del Parco in
generale e alla sua avifauna in particolare. Sarebbe piuttosto preferibile, e se
ne suggerisce di conseguenza la realizzazione, un volumetto agile, ricco di
illustrazioni, caratterizzato da testi semplici e chiari, una vera “guida di
campagna” per la quale è probabile che si schiuderebbero interessanti
possibilità di vendita se opportunamente pubblicizzata.
Cm 2 – Tra i temi oggetto delle conferenze a carattere naturalistico che il
Parco organizza ormai da quasi 15 anni vi è anche l’avifauna dell’area protetta.
Queste conferenze, della durata di circa 1 ora, sono integrate dalla proiezione
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di diapositive e l’interesse con il quale il pubblico ne segue lo svolgimento
testimoniano la validità dell’iniziativa. Alla luce di ciò è opportuno che nei
prossimi anni venga dato spazio a questa apprezzata forma di divulgazione
che consente sia ai turisti che ai locali di conoscere più da vicino l’avifauna
ospitata dal Parco.
Cm 3 – Le mangiatoie per uccelli sono delle strutture dalla forma e dalle
dimensioni più diverse, realizzate allo scopo di nutrire i volatili nei mesi
invernali, nel corso dei quali le rigide temperature da un lato e la scarsità di
cibo dall’altro ne incrementano la mortalità. Ovviamente l’incidenza delle
mangiatoie sulle possibilità di sopravvivenza delle popolazioni è assai
difficilmente quantificabile ma probabilmente tanto relativa, quanto invece
notevole è il loro valore dal punto di vista didattico-ricreativo. Grazie ad esse è
infatti possibile osservare, talvolta anche a distanza ravvicinata, numerose
specie di uccelli, talune delle quali solitamente diffidenti. Si suggerisce quindi
che il Parco possa realizzare delle mangiatoie per uccelli e che le stesse
vengano messe in opera presso i centri abitati dotati di parchi pubblici o di
percorsi ciclo-pedonali che fuoriescano dal centro abitato6. In corrispondenza
delle mangiatoie è opportuno che sia realizzato un “punto di osservazione”, se
possibile schermato, attrezzato con un pannello sul quale sono illustrate le più
comuni specie di uccelli che sono solite alimentarsi alle mangiatoie, come
realizzare

una

mangiatoia,

quali

cibi

somministrare

agli

uccelli

e,

naturalmente, una presentazione del Parco. In tal maniera si potrebbe
ottenere il duplice scopo di diffondere delle conoscenze sull’avifauna in
maniera interessante e curiosa e nel contempo di veicolare, soprattutto verso i
turisti, l’idea di un Parco che agisce concretamente a favore della propria
fauna. Ovviamente è necessario che le strutture non siano abbandonate a sé
stesse

ma

vengano

mantenute

con

una

certa

costanza,

quantomeno

rifornendole regolarmente di cibo.
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6 = Un esempio potrebbe essere il “sentiero dell’imperatrice” a Madonna di Campiglio.
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3.5.3.5. GLI UCCELLI DI ALTA MONTAGNA

SPECIE
Spioncello

Anthus spinoletta (Linnaeus, 1758)

Sordone

Prunella collaris (Scopoli, 1769)

Codirosso spazzacamino

Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1774)

Picchio muraiolo

Tichodroma muraria (Linnaeus, 1766)

Gracchio

Pyrrhocorax graculus (Linnaeus, 1766)

Corvo imperiale

Corvus corax (Linnaeus, 1758)

Fringuello alpino

Montifringilla nivalis (Linnaeus, 1766)

Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Queste sette specie frequentano tipicamente gli ambienti di alta montagna,
sempre al di sopra del limite superiore del bosco. Alcune di esse si insediano
persino su falde detritiche e rupi prive di qualsiasi copertura vegetale.
Naturalmente questo vale per la bella stagione, in quanto durante i mesi
invernali molti di questi uccelli di montagna compiono erratismi verticali o
anche veri e propri movimenti migratori che li possono condurre piuttosto
lontano dai loro habitat riproduttivi.
Le informazioni fornite dagli autori storici non evidenziano nessuna particolare
differenza nella numerosità e/o nella distribuzione di queste specie il cui
particolare habitat è rimasto d’altronde abbastanza immutato anche nel corso
degli ultimi secoli. Solamente per il corvo imperiale, che a prestar fede a
talune testimonianze si sarebbe molto rarefatto se non addirittura estinto sui
nostri monti alla metà del secolo scorso, è possibile ipotizzare un incremento
degli effettivi negli ultimi decenni.
Gruppo di specie di elevato valore conservazionistico a livello internazionale e
nazionale.
Il particolarissimo habitat di queste specie, e l’assenza di significative
alterazioni legate all’azione dell’uomo, rende di fatto improponibile qualsiasi
tipo intervento di miglioramento o l’individuazione di specie prioritarie o
comunque degne di attenzione superiore rispetto alle altre. Va anzi segnalato
come alcune delle entità sotto elencate, e segnatamente gracchio alpino, corvo
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imperiale e fringuello alpino, abbiano tratto vantaggio dalla realizzazione di
Rifugi Alpini e Bivacchi e in generale di altre costruzioni in quota, divenuti
involontari quanto preziosi siti di alimentazione.

Tabella 3.25 - Gruppo di specie di elevato valore conservazionistico a livello
internazionale e nazionale.
SPECIE

1

Spioncello (Anthus spinoletta)

X

Sordone (Prunella collaris)

X

Codirosso spazzacamino (Phoenicurus
ochruros)

X

Picchio muraiolo (Tichodroma muraria)

X

Gracchio alpino (Pyrrhocorax graculus)

X

Corvo imperiale (Corvus corax)
Fringuello alpino (Montifringilla nivalis)

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

M

SPEC

DD

LR

X

3

3

LR

3

3

LR

X

LR

1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn
4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della Direttiva CEE
92/43
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle categorie
da 4 a 6 secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
9 = specie ornitica migratrice per la quale l’Italia rappresenta un’area importante nel corso degli
spostamenti migratori e/o lo svernamento secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
10 = livello (da 3 a 1) di importanza biologica della specie secondo Perco
11 = livello (da 3 a 1) di importanza sociale della specie secondo Perco
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani
SPEC = categoria di minaccia secondo la classificazione SPEC

Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C 1 protezione degli habitat
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C 1 – L’habitat che ospita questo gruppo di specie è di per sé molto
particolare, in gran parte sottratto all’influenza diretta dell’uomo e pure
relativamente stabile. Alla luce di ciò non appare né opportuno né soprattutto
necessario definire particolari ipotesi gestionali tese alla sua protezione.
Studio
Le specie in questione nell’area del Parco non versano generalmente in cattivo
stato di conservazione e di conseguenza non vi è una particolare urgenza per
la realizzazione di indagini su di esse. Nondimeno, trattandosi per certi versi di
uccelli tra i più caratteristici tra quelli ospitati nell’area protetta, potrebbe
essere opportuno attivare una linea di ricerca sugli stessi, magari inserendola
nell’ambito di una più generale indagine sugli ecosistemi di alta quota dei
Gruppi Montuosi di Brenta, dell’Adamello e della Presanella.
Comunicazione
Cm 1 Realizzazione di un volumetto divulgativo sugli Uccelli del Parco
Cm 2 Proposta di conferenze a tema aventi per oggetto gli Uccelli

Cm 1 – A tutt’oggi non è disponibile alcuna guida che illustri gli uccelli del
Parco Adamello-Brenta. Esiste, è vero, un libro dedicato all’avifauna dell’area
protetta ma si tratta della versione semplificata della relazione finale della
ricerca sull’avifauna del Parco realizzata negli anni 1992-1993. Di conseguenza
non è assolutamente adatta a presentarsi quale strumento di conoscenza per il
grosso pubblico che si avvicina alla natura del Parco in generale e alla sua
avifauna in particolare. Sarebbe piuttosto preferibile, e se ne suggerisce di
conseguenza la realizzazione, un volumetto agile, ricco di illustrazioni,
caratterizzato da testi semplici e chiari, una vera “guida di campagna” per la
quale è probabile che si schiuderebbero interessanti possibilità di vendita se
opportunamente pubblicizzata.
Cm 2 – Tra i temi oggetto delle conferenze a carattere naturalistico che il
Parco organizza ormai da quasi 15 anni vi è anche l’avifauna dell’area protetta.
Queste conferenze, della durata di circa 1 ora, sono integrate dalla proiezione
di diapositive e l’interesse con il quale il pubblico ne segue lo svolgimento
testimoniano la validità dell’iniziativa. Alla luce di ciò è opportuno che nei
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prossimi anni venga dato spazio a questa apprezzata forma di divulgazione
che consente sia ai turisti che ai locali di conoscere più da vicino l’avifauna
ospitata dal Parco.
3.5.3.6. LE RONDINI E I RONDONI

SPECIE
Rondone

Apus apus (Linnaeus, 1758)

Rondone maggiore

Apus melba (Linnaeus, 1758)

Rondine montana

Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)

Rondine

Hirundo rustica (Linnaeus, 1758)

Balestruccio

Delichon urbica (Linnaeus, 1758)

Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Rondini e rondoni posseggono tutti una struttura fisica simile, legata alla
necessità di spostarsi in aria velocemente e per lunghissimi periodi a caccia di
plancton aereo. Se il mezzo aereo è il “denominatore comune” di questi
uccelli, diverse sono le scelte per quanto riguarda i siti di nidificazione.
Rondone, rondine e balestruccio prediligono infatti gli edifici, i rondoni in
particolare nidificano in cavità dei muri o sotto le tegole mentre le altre due
specie appendono i propri nidi sotto i poggioli, i cornicioni o addirittura
all’interno

di

vani

ma

pure,

limitatamente

al

balestruccio,

su

rocce

strapiombanti. Il rondone maggiore nidifica nella fenditure delle pareti rocciose
anche se in talune aree ha colonizzato altresì gli abitati. La rondine montana
infine nidifica anch’essa sulle pareti rocciose ma frequentemente sfrutta le
gallerie stradali o ponti e viadotti e finanche la pareti delle case.
L’unica specie che rispetto al passato sembra aver subito una diminuzione dei
proprio effettivi è la rondine. La rondine però è una specie che presenta
fluttuazioni talvolta rilevanti della densità delle proprie popolazione e questo è
il motivo per cui una parte almeno del mondo scientifico considera infondati i
ventilati pericoli di forte rarefazione della stessa.
Va infine registrata la modificazione del comportamento della rondine montana
che da specie nidificante estiva è divenuta stanziale in Trentino.

262

3. Status e problematiche e proposte operative

Tabella 3.26 - Gruppo di specie di elevato valore conservazionistico a livello
internazionale e nazionale.
SPECIE

1

Rondone (Apus apus)

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

M

SPEC

X

Rondone maggiore (Apus melba)

X

Rondine montana (Ptyonoprogne
rupestris)

X

Rondine (Hirundo rustica)

X

Balestruccio (Delichon urbica)

X

LR

3

1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn
4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della Direttiva
CEE 92/43
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle
categorie da 4 a 6 secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
9 = specie ornitica migratrice per la quale l’Italia rappresenta un’area importante nel corso
degli spostamenti migratori e/o lo svernamento secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
10 = livello (da 3 a 1) di importanza biologica della specie secondo Perco
11 = livello (da 3 a 1) di importanza sociale della specie secondo Perco
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani
SPEC = categoria di minaccia secondo la classificazione SPEC

Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C 1 protezione degli habitat

C 1 – Le rondini e soprattutto i rondoni trascorrono la gran parte della propria
vita in volo. Il principale legame con la superficie terrestre è rappresentato
dalle necessità riproduttive ed è principalmente, per non dire unicamente, a
questo livello che sono ipotizzabili interventi volti a favorire tali uccelli.
Interventi che sono rappresentati principalmente dal rispetto dei loro siti di
nidificazione, soprattutto quelli ubicati su manufatti e costruzioni, che sono già
stati sinteticamente descritti nella presente scheda. Soprattutto si dovrebbe
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cercare di convincere i proprietari di case e stalle a consentire le nidificazioni di
rondoni, rondini e balestrucci, suggerendo l’adozione di misure, quale la
sistemazione di piccole mensole sotto i nidi, che possano evitare che gli
escrementi dei pulli vadano a lordare facciate e cortili. Anche il rispetto delle
nidificazioni, quasi esclusivamente di rondine, che hanno luogo all’interno di
locali quali volti, stalle e magazzini dovrebbero venir rispettate lasciando
sempre qualche finestra o porta socchiusa per consentire l’andirivieni degli
animali. In aggiunta a questi semplici consigli si può ricordare la messa in
opera di nidi artificiali destinati a queste specie, favorendone in questo modo
l’espansione delle colonie o la colonizzazione di nuove aree. Si tratta di azioni
tutto sommato semplici da mettere in pratica e il Parco potrebbe farsi parte
diligente nel diffonderle, magari con l’ausilio di qualche opuscoletto, presso
ospiti e censiti.
Studio
La rarefazione che starebbe caratterizzando le popolazioni di rondoni e rondini,
insieme alla loro notorietà e naturalmente alla simpatia che li caratterizza,
suggerisce l’opportunità di realizzare un’indagine volta a investigarne la
diffusione nell’area di studio. I risultati della stessa potrebbero poi essere
utilizzati per diffondere i consigli su come favorire queste specie di cui alla
precedente Sezione.
Comunicazione
Cm 1 Realizzazione di un volumetto divulgativo sugli Uccelli del Parco
Cm 2 Proposta di conferenze a tema aventi per oggetto gli Uccelli

Cm 1 – A tutt’oggi non è disponibile alcuna guida che illustri gli uccelli del
Parco Adamello-Brenta. Esiste, è vero, un libro dedicato all’avifauna dell’area
protetta ma si tratta della semplicemente della versione semplificata della
relazione finale della ricerca sull’avifauna del Parco realizzata negli anni 19921993. Di conseguenza non è assolutamente adatta a presentarsi quale
strumento di conoscenza per il grosso pubblico che si avvicina alla natura del
Parco in generale e alla sua avifauna in particolare. Sarebbe piuttosto
preferibile, e se ne suggerisce di conseguenza la realizzazione, un volumetto
agile, ricco di illustrazioni, caratterizzato da testi semplici e chiari, una vera
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“guida di campagna” per la quale è probabile che si schiuderebbero
interessanti possibilità di vendita se opportunamente pubblicizzata.
Cm 2 – Tra i temi oggetto delle conferenze a carattere naturalistico che il
Parco organizza ormai da quasi 15 anni vi è anche l’avifauna dell’area protetta.
Queste conferenze, della durata di circa 1 ora, sono integrate dalla proiezione
di diapositive e l’interesse con il quale il pubblico ne segue lo svolgimento
testimoniano la validità dell’iniziativa. Alla luce di ciò è opportuno che nei
prossimi anni venga dato spazio a questa apprezzata forma di divulgazione
che consente sia ai turisti che ai locali di conoscere più da vicino l’avifauna
ospitata dal Parco.
3.5.3.7. GLI UCCELLI LEGATI AI CORSI D’ACQUA

SPECIE
Piro piro piccolo

Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758)

Ballerina gialla

Motacilla cinerea Tunstall, 1771

Merlo acquaiolo

Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)

Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Queste tre specie sono tutte infeudate lungo i corsi d’acqua, dai quali, con la
parziale eccezione della ballerina gialla, si allontanano solo raramente. In
particolare il piro piro piccolo predilige i fiumi e i torrenti fondivallivi, bordati di
vegetazione e caratterizzati dalla presenza di ghiareti, sabbioni e banchi di
limo. Ballerina gialla e merlo acquaiolo sono invece maggiormente euritopi e
colonizzano anche i corsi d’acqua minori, fino a quote superiori a 2.000 m
s.l.m.
Non vi sono indicazioni relative a variazioni significative di densità di queste
specie rispetto al passato, tuttavia è logico supporre che esse, e in particolare
il piro piro piccolo, possano aver risentito negativamente dei lavori di
artificializzazione e rettificazione che alle quote medio basse hanno interessato
molti corsi d’acqua trentini.
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Tabella 3.27 - Gruppo di specie di elevato valore conservazionistico a livello
internazionale e nazionale.
SPECIE

1

Piro piro piccolo (Actitis hypoleucos)

X

Ballerina gialla (Motacilla cinerea)

X

Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus)

X

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

M

SPEC

VU

VU

1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn
4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della Direttiva
CEE 92/43
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli
italiani
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle
categorie da 4 a 6 secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
9 = specie ornitica migratrice per la quale l’Italia rappresenta un’area importante nel corso
degli spostamenti migratori e/o lo svernamento secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
10 = livello (da 3 a 1) di importanza biologica della specie secondo Perco
11 = livello (da 3 a 1) di importanza sociale della specie secondo Perco
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani
SPEC = categoria di minaccia secondo la classificazione SPEC

Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C 1 Protezione degli habitat

C 1 – Già nella precedente Sezione della scheda dedicata alla distribuzione
storica e attuale si è fatto cenno ai problemi legati alle modificazioni del loro
habitat che hanno interessato le specie in questione. È in particolar modo il
piro piro piccolo a soffrire per l’artificializzazione dei grossi torrenti fondivallivi
mentre ballerina gialla e merlo acquaiolo ne risentono in misura certamente
minore. La ballerina gialla anzi nidifica frequentemente nei fori di scolo dei
muraglioni e il merlo acquaiolo si è adattato a nidificare sotto i ponti e pure in
corrispondenza delle cascatelle artificiali legate alla presenza delle briglie
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artificiali. È oggettivamente difficile pensare a degli interventi di “recupero” dei
corsi d’acqua, sia di fondovalle sia quelli che scorrono sui versanti montuosi;
piuttosto è possibile vigilare affinché i tratti dei corpi idrici ancora caratterizzati
da condizioni di sufficiente naturalità tali rimangano, evitando per quanto
possibile qualsiasi intervento che ne possa alterare le preziose caratteristiche.
Studio
Molto probabilmente le specie di uccelli in parola non meritano l’esecuzione di
indagini mirate, tuttavia in considerazione del fatto che sono legate a una
tipologia ambientale, i corpi idrici, la cui gestione e qualità ambientale è di
sicuro interesse per il Parco, vale certamente la pena includerle tra i taxa
interessati da un’eventuale indagine in questo senso. Non va poi scordato che
il merlo acquaiolo è considerato una specie indicatrice di “buona qualità
ambientale” dei corsi d’acqua.
Comunicazione
Cm 1 Realizzazione di un volumetto divulgativo sugli Uccelli del Parco
Cm 2 Proposta di conferenze a tema aventi per oggetto gli Uccelli

Cm 1 – A tutt’oggi non è disponibile alcuna guida che illustri gli uccelli del
Parco Adamello-Brenta. Esiste, è vero, un libro dedicato all’avifauna dell’area
protetta ma si tratta della semplicemente della versione semplificata della
relazione finale della ricerca sull’avifauna del Parco realizzata negli anni 19921993. Di conseguenza non è assolutamente adatta a presentarsi quale
strumento di conoscenza per il grosso pubblico che si avvicina alla natura del
Parco in generale e alla sua avifauna in particolare. Sarebbe piuttosto
preferibile, e se ne suggerisce di conseguenza la realizzazione, un volumetto
agile, ricco di illustrazioni, caratterizzato da testi semplici e chiari, una vera
“guida di campagna” per la quale è probabile che si schiuderebbero
interessanti possibilità di vendita se opportunamente pubblicizzata.
Cm 2 – Tra i temi oggetto delle conferenze a carattere naturalistico che il
Parco organizza ormai da quasi 15 anni vi è anche l’avifauna dell’area protetta.
Queste conferenze, della durata di circa 1 ora, sono integrate dalla proiezione
di diapositive e l’interesse con il quale il pubblico ne segue lo svolgimento
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testimoniano la validità dell’iniziativa. Alla luce di ciò è opportuno che nei
prossimi anni venga dato spazio a questa apprezzata forma di divulgazione
che consente sia ai turisti che ai locali di conoscere più da vicino l’avifauna
ospitata dal Parco.
3.5.3.8. GLI UCCELLI VISITATORI OCCASIONALI LEGATI ALLE ZONE UMIDE

SPECIE
Svasso maggiore

Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758)

Svasso piccolo

Podiceps nigricollis (C.L. Brehm, 1831)

Cormorano

Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758)

Airone cenerino

Ardea cinerea (Linnaeus, 1758)

Fischione

Anas penelope (Linnaeus, 1758)

Germano reale

Anas platyrhynchos (Linnaeus, 1758)

Marzaiola

Anas querquedula (Linnaeus, 1758)

Piro piro culbianco

Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)

Mignattino piombato

Chlidonias hybridus (Pallas, 1811)

Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Quasi tutte le specie di Uccelli in questione nell’ambito del territorio del Parco
costituiscono delle presenze occasionali. Si tratta infatti di animali legati alla
disponibilità di zone umide di sufficiente importanza ubicate di regola a quote
basse, tipologia ambientale che non è presente nel Parco. Molte di queste
specie poi in Trentino si limitano a transitare in occasione degli spostamenti
migratori e talvolta si fermano a svernare. È spesso in occasione di questi
spostamenti che possono talvolta comparire anche in situazioni ambientali per
essi decisamente inusuali. In particolare il Lago di Tovel talvolta ospita
qualcuno di questi animali “fuori rotta” ma la durata della tappa è sempre
limitata a pochi giorni.
Qualche nota in più meritano l’airone cenerino, il cormorano e il germano
reale:
l’airone cenerino si è stabilito a partire dal 1994 sul Lago di Toblino con una
colonia nidificante che al 2004 è composta da circa 80 coppie mentre
isolate nidificazioni si registrano anche nel Trentino orientale. La specie è
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quindi divenuta relativamente comune in corrispondenza dei principali laghi
e corsi d’acqua della provincia e seguendo il reticolo idrico in cerca di
prede, gli aironi cenerini possono talvolta spingersi anche in vallate
secondarie;
il cormorano a partire dai primi anni ’90 del secolo scorso non solo è
divenuto un migratore regolare ma si è anche insediato come svernante su
alcuni grandi laghi trentini e lungo il corso del Fiume Adige e qualche
esemplare si trattiene in provincia anche nei mesi estivi. Gli animali
osservati occasionalmente nel Parco erano probabilmente alla ricerca di siti
di alimentazione o impegnati in spostamenti migratori;
il germano reale infine è la più comune anatra trentina, ed europea; si
tratta di una specie piuttosto adattabile, in grado di colonizzare un ampio
ventaglio di ambienti acquatici sia lentici che lotici. Questa specie è in
grado addirittura di colonizzare laghetti alpini, il suo massimo altitudinale in
Europa è infatti pari a ben 2.245 m s.l.m. ed è stato registrato in Alto Adige
e pure in Trentino sono note riproduzioni a più di 1.700 m di quota. Alla
luce di ciò non deve quindi sorprendere la presenza di quest’anatra nel
territorio del Parco e quantunque adesso non siano note nidificazioni, non si
può escludere un possibile, futuro infeudamento.
Nel passato è probabile che questi uccelli acquatici, assieme ad altre specie più
rare e in quanto tali non ancora registrate, siano sempre comparsi sui corpi
idrici del Parco nel corso dei loro spostamenti migratori.
L’occasionalità che contraddistingue la presenza di queste specie suggerisce di
non procedere all’individuazione di alcune specie prioritaria o comunque degna
di attenzione superiore rispetto alle altre.

Tabella 3.28 - Gruppo di specie di elevato valore conservazionistico a livello
internazionale e nazionale.
SPECIE

1

Svasso maggiore (Podiceps cristatus)
Svasso piccolo (Podiceps nigricollis)

2

3

4

5

6

7

8

X
X
X

Airone cenerino (Ardea cinerea)

X

Fischione (Anas penelope)

X

10 11

M

SPEC

X

X

Cormorano (Phalacrocorax carbo)

9

X

X#
X

X

X

X

DD

X#

EN

X

3

3

LR

X

3

2

DD

269

PIANO FAUNISTICO

SPECIE

1

2

3

Germano reale (Anas platyrhynchos)

X

X

Marzaiola (Anas querquedula)

X

X

Piro piro culbianco (Tringa ochropus)

X

Mignattino piombato (Chlidonias
hybridus)

X

4

5

6

7

8

X

X

9

X

10 11
3

2

3

2

X

M

SPEC

VU

3

EN

3

# = limitatamente alla sottospecie sinensis.
1 = specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna
2 = specie inserita nell’Allegato III della Convenzione di Berna
3 = specie inserita nell’Appendice II della Convenzione di Bonn
4 = specie inserita nell’Allegato I della Direttiva CEE 79/409 o nell’Allegato II della Direttiva
CEE 92/43
5 = specie ornitica minacciata di estinzione in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
6 = specie ornitica vulnerabile in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
7 = specie ornitica rara in Italia secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
8 = specie ornitica a status indeterminato in Italia probabilmente inseribile in una delle
categorie da 4 a 6 secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
9 = specie ornitica migratrice per la quale l’Italia rappresenta un’area importante nel corso
degli spostamenti migratori e/o lo svernamento secondo la Lista Rossa degli Uccelli italiani
10 = livello (da 3 a 1) di importanza biologica della specie secondo Perco
11 = livello (da 3 a 1) di importanza sociale della specie secondo Perco
M = categoria di minaccia sensu Lista Rossa dei Vertebrati italiani
SPEC = categoria di minaccia secondo la classificazione SPEC

Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C 1 Protezione degli habitat

C 1 – Tutte le specie di Uccelli appartenenti a questo gruppo sono legate
strettamente a corpi idrici lotici o lentici. La maniera migliore quindi per far sì
che anche in futuro le stesse possano continuare a comparire nel Parco,
magari anche infeudandosi nello stesso (= germano reale), è di conseguenza
curare che bacini e corsi d’acqua mantengano le proprie caratteristiche di
naturalità. Qualsiasi azione gestionale che minimizzi o compensi gli interventi
di artificializzazione degli stessi va di conseguenza in questa direzione.
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Studio
La relativa occasionalità con la quale queste specie vengono avvistate nel
territorio del Parco suggerisce di limitarsi a segnalarle, così come viene fatto
anche oggi da parte dei guardaparco, senza intraprendere alcuna indagine
particolare su di esse.
Comunicazione
Anche per quanto riguarda la divulgazione valgono le considerazioni già sopra
espresse. La casualità che sta alla base dell’avvistamento di questi uccelli
acquatici, specie inoltre che tutto possono essere considerate fuorché tipiche
dell’avifauna montana o alpina, suggerisce infatti di non dedicare ad esse
attenzioni particolari. Tuttalpiù è possibile citare le stesse in una check-list
allegata a un’eventuale guida all’avifauna del Parco (cfr. schede relative agli
altri gruppi di Uccelli
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3.6.

MAMMIFERI

3.6.1 CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE STORICA E ATTUALE DEI
PICCOLI MAMMIFERI (INSETTIVORI E RODITORI) E ALLO STATUS DELLE
CONOSCENZE

I piccoli Mammiferi, e in particolare gli Insettivori, non sono tradizionalmente
un gruppo faunistico per il quale la conoscenza sulle presenze e sulla
distribuzione abbiano raggiunto un buon grado di approfondimento, se non con
alcune

eccezioni di carattere

locale.

Conseguentemente

non si hanno

informazioni dettagliate sullo status delle popolazioni che non si riferiscano
semplicemente a territori di estensioni molto limitate, escludendo valutazioni a
livello più ampio.
È da sottolineare, inoltre, che grazie alle recenti applicazioni di tecniche
genetiche allo studio delle popolazioni, sono emerse una serie di nuove
informazioni, in particolare legate alla presenza di nuove specie prima non
identificate, che modificano lo scenario faunistico a livello nazionale e che
quindi inducono a un maggior approfondimento al fine di raccogliere adeguate
informazioni inerenti la presenza, la distribuzione e lo status di questi nuovi
taxa.
Gran parte dei dati presentati nel presente paragrafo sono frutto delle indagini
condotte in natura svolte nel periodo 1995-1998.
Le trattazioni per singola specie sono organizzate seguendo i criteri di seguito
elencati:
Nome scientifico: nome latino della specie, nome del descrittore e anno di
descrizione.
Criticità: viene analizzato lo status della specie, a diversa scala di dettaglio
(europeo, italiano e per il territorio del Parco), facendo riferimento alle
categorie di rischio proposte dalla IUCN (International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources). Le sigle citate corrispondono alle seguenti
categorie:
EX: specie estinta in tempi storici (non più segnalata negli ultimi 50 anni).
Categoria che comprende le specie di recente estinzione.
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CR: specie criticamente in pericolo. Categoria che comprende le specie per
le quali vi è un rischio molto elevato di estinzione in natura in tempi
relativamente brevi.
EN: specie in pericolo. Categoria che comprende le specie per le quali vi è
un rischio, anche se minore rispetto alla categoria precedente, di estinzione
in natura in un prossimo futuro.
VU: specie vulnerabile. Categoria che comprende le specie per le quali non
vi è un rischio di estinzione in natura in un futuro prossimo, ma per le quali
il pericolo potrebbe divenire tangibile a medio termine.
NT: specie prossima a diventare minacciata. Categoria che comprende le
specie non possono essere attualmente incluse nelle categorie CR, EN o VU
ma che probabilmente in un immediato futuro lo saranno.
LR: specie a minor rischio. Categoria che comprende le specie che non
rientrano nelle precedenti categorie ma per le quali sono noti elementi che
inducono a ritenere il taxon non immune da rischi.
DD: specie per le quali esiste una carenza di informazioni. Specie per le
quali non vi sono adeguate informazioni per effettuare una valutazione sul
rischio di estinzione.
Europa: valutazione, attraverso le categorie IUCN prima menzionate, dello
status delle popolazioni a livello europeo.
Italia: valutazione, attraverso le categorie prima menzionate, dello status
delle popolazioni a livello italiano secondo quanto riportato nel Libro Rosso
degli Animali d’Italia, Vertebrati (Bulgarini et al., 1998).
Parco: valutazione, attraverso le categorie prima menzionate, dello status
delle popolazioni presenti nel Parco Adamello Brenta in base ai dati raccolti
nelle ricerche svolte.
Areale

della

specie:

sintetica

descrizione

dell’area

di

distribuzione

complessiva della specie con un analisi relativa alla situazione italiana.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta: analisi e descrizione della carta
di distribuzione della specie nel Parco e nelle aree limitrofe.
Status della popolazione: analisi complessiva dello status della popolazione
della specie nell’ambito del territorio del Parco.
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Strategie

di

conservazione:

analisi,

in

relazione

allo

status

della

popolazione, delle più idonee strategie di conservazione attuabili nel contesto
del Parco.

3.6.2 INSETTIVORI
3.6.2.1. RICCIO EUROPEO – ERINACEUS EUROPAEUS (LINNAEUS, 1758)
Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: A minor rischio (LR).
Areale della specie
La specie è presente in Europa centro-occidentale, Scandinavia limitatamente
alle zone costiere, Gran Bretagna e Irlanda. Il suo areale di distribuzione si
estende a est fino alla Russia settentrionale e alla Siberia occidentale.
In Italia la specie è presente su tutto il territorio a eccezione della porzione
nord-orientale, comprese alcune isole minori.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Le segnalazioni di questa specie sono state rilevate in prossimità dei
fondovalle ove per altro è più soggetta agli investimenti stradali. La presenza
del riccio nel Parco è comunque sporadica e limitata alle quote più basse.
Sembra essere più consistente in Val Rendena e Val di Non.
Status della popolazione
La specie risulta essere rara all’interno del territorio del Parco e generalmente
legata ad ambienti di fondovalle. Tale ridotta presenza è però da mettere in
relazione

alle

tipologie

ambientali

prevalentemente

costituiscono un habitat ottimale per la specie.
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Interventi auspicabili
Adozione di misure di monitoraggio per la valutazione delle presenze e
dell’andamento

delle

popolazioni.

Identificazione

di

eventuali

aree

“problematiche” in relazione agli investimenti stradali a cui questa specie e
particolarmente soggetta e progettazione di interventi volti a minimizzare tali
impatti.
3.6.2.2. TOPORAGNO ALPINO – SOREX ALPINUS (SCHINZ, 1837)
Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: A minor rischio (LR).
Areale della specie
Specie europea, è presente sui sistemi montuosi delle Alpi, dei Balcani e dei
Carpazi. Inoltre sono note alcune popolazioni su montagne isolate della
Germania. La specie risulta probabilmente estinta sui Monti Harz e sui Pirenei.
In Italia è distribuita sulle catene montuose alpine e prealpine.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie relativamente comune presente dal fondovalle sino oltre i 1.600 m
s.l.m., con una distribuzione relativamente omogenea all’interno del Parco.
Status della popolazione
Pur non essendo note le consistenze e la distribuzione di dettaglio,
probabilmente è una specie diffusa e in buono stato di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione di misure di monitoraggio per la valutazione delle presenze e
dell’andamento delle popolazioni.
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3.6.2.3. TOPORAGNO COMUNE – SOREX ARANEUS (LINNAEUS, 1758)
Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: A più basso rischio (LR).
Areale della specie
Il toporagno comune è diffuso in gran parte dell’Europa e dell’Asia (dai Pirenei
sino al lago Baikal) con esclusione delle zone steppiche e desertiche. È assente
in Irlanda, nella Penisola Iberica, in gran parte della Francia e nei Balcani
meridionali.
In Italia è presente in tutta la penisola, tuttavia la distribuzione di questa
specie non è ancora del tutto chiarita a causa della difficile distinzione col
toporagno italico. È assente nelle isole.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie comune in tutto il Parco.
Status della popolazione
Specie diffusa e relativamente comune in buono stato di conservazione
sebbene recenti indagini con l’impiego di tecniche genetiche abbiano rilevato la
presenza di nuove entità specifiche che probabilmente indurranno a una
revisione complessiva della distribuzione e dello status di alcune specie di
soricidi.
Interventi auspicabili
Adozione di misure di monitoraggio per la valutazione delle presenze e
dell’andamento delle popolazioni.
3.6.2.4. TOPORAGNO NANO – SOREX MINUTUS (LINNAEUS, 1758)
Criticità
Europa: Non considerato.
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Italia: Non Considerato.
Parco: A minor rischio (LR).
Areale della specie
Il toporagno nano ha un vasto areale di distribuzione, che si estende dalla
Spagna centrale sino alla Siberia centrale e al Tibet. La specie è presente in
tutta l’Italia peninsulare, anche se in modo discontinuo, mentre è del tutto
assente nelle isole.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie probabilmente comune anche se difficilmente rilevabile e con una
distribuzione omogenea nel Parco.
Status della popolazione
Specie diffusa e relativamente comune in buono stato di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione di misure di monitoraggio per la valutazione delle presenze e
dell’andamento delle popolazioni.
3.6.2.5. TOPORAGNO D’ACQUA – NEOMYS FODIENS (PENNANT, 1771)
Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: A minor rischio (LR).
Areale della specie
L’areale di distribuzione del toporagno d’acqua comprende gran parte della
regione Paleartica. In Italia è segnalato con sicurezza sino nelle regioni
centrali, ma è ancora poco conosciuta la sua effettiva distribuzione.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie presente sino ai 2.100 m all’interno del Parco e segnalato in molti
torrenti e corsi d’acqua anche oltre il limite della vegetazione arborea.
Probabilmente è relativamente comune e con distribuzione omogenea nel
Parco.
Status della popolazione
La specie sembrerebbe in buono stato di conservazione all’interno del territorio
del Parco, contrariamente a quanto noto mediamente per la specie.
Interventi auspicabili
Adozione di misure di monitoraggio per la valutazione delle presenze e
dell’andamento delle popolazioni.
Studi volti ad approfondire l’autoecologia della specie e incentivazione degli
studi finalizzati a identificare i fattori che possono metterne a rischio le
consistenze.
3.6.2.6. TALPA EUROPEA – TALPA EUROPAEA (LINNAEUS, 1758)
Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: Da non considerare come specie a rischio.
Areale della specie
L’areale include l’Inghilterra, buona parte dell’Europa continentale dalla Svezia
e Finlandia meridionale fino alla porzione settentrionale delle penisole Iberica,
Italiana e Balcanica, l’Asia sino alle montagne del Caucaso e fino a 75° E di
longitudine in Siberia. In Italia è presente in tutte le regioni settentrionali e
centrali dalle pendici delle Alpi sino alle Marche, all’Umbria e alla Toscana.
Sulle Alpi la distribuzione risulta discontinua e appare limitata dalla presenza
della talpa cieca (Talpa caeca), la cui distribuzione è legata maggiormente alla
presenza di rilievi montuosi.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie maggiormente diffusa nei terreni coltivati e nei prati sfalciabili dei
fondovalle e con una distribuzione maggiormente frammentata a quote più
elevate. Da considerarsi comune nel Parco.
Status della popolazione
La specie è in buono stato di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione di misure di monitoraggio per la valutazione delle presenze e
dell’andamento delle popolazioni.
Identificazione di eventuali aree di conflitto specie-attività antropiche in
seguito a impatto nelle attività agricole.

3.6.3 RODITORI
3.6.3.1. SCOIATTOLO COMUNE – SCIURUS VULGARIS (LINNAEUS, 1758)
Criticità
Europa: Prossima a divenire minacciata (NT).
Italia: Vulnerabile (VU). Abbastanza comune ovunque ma minacciata dalla
presenza di specie di scoiattolo alloctone.
Parco: A minor rischio (LR) Abbastanza comune ovunque nel Parco e non
immediatamente minacciata dall’espansione dello scoiattolo grigio o altre
specie alloctone.
Areale della specie
Lo scoiattolo comune occupa quasi tutte le aree boscate dell’Europa e dell’Asia
settentrionale sino a raggiungere la Kamciatka, la Corea e l’isola di Hokkaido
(Giappone). In Italia è presente in tutta la penisola, mentre è assente nelle
isole.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie diffusa in tutte le aree forestali del Parco e da considerarsi comune nel
territorio del Parco.
Status della popolazione
Specie comune e omogeneamente distribuita che non risente di particolari
problemi di conservazione. A lungo

termine è purtroppo da valutare

l’eventualità di una espansione della specie alloctona scoiattolo grigio (Sciurus
carolinensis), già in fase di espansione sulle prealpi piemontesi, che potrebbe
mettere in serio pericolo la conservazione della specie.
Interventi auspicabili
Adozione di misure di monitoraggio per la valutazione delle presenze e
dell’andamento delle popolazioni.
Studi specialistici volti ad approfondire l’autoecologia della specie in ambiente
alpino, con la finalità di identificare idonee strategie di conservazione
nell’eventualità di una espansione in ambiente alpino dello scoiattolo grigio.
3.6.3.2. MARMOTTA – MARMOTA MARMOTA (LINNAEUS, 1758)
Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: A minor rischio (LR).
Areale della specie
La marmotta è diffusa nell’Arco Alpino (Alpi francesi, italiane, svizzere,
austriache) e nei Carpazi, Monti Tatra e alcuni massicci montuosi della
Germania. Dopo la metà del secolo attuale Marmota m. marmota è stata
introdotta nei Pirenei e in alcune zone dell’Appennino settentrionale.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie comune all’interno del Parco e presente in tutti gli habitat idonei.
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Status della popolazione
Specie in buono stato di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione di misure di monitoraggio per la valutazione delle presenze e
dell’andamento delle popolazioni.
3.6.3.3. TOPO QUERCINO – ELIOMYS QUERCINUS (LINNAEUS, 1766)
Criticità
Europa: Vulnerabile (VU).
Italia: Vulnerabile (VU).
Parco: Vulnerabile (VU), specie rara nel Parco.
Areale della specie
Il quercino è diffuso in tutta Europa, dalla Penisola Iberica fino a Estonia e
Ucraina. Inoltre esso è presente nelle maggiori isole del Mediterraneo, quali
Corsica, Sardegna, Sicilia e Baleari. È assente in Inghilterra, ove esistono
reperti di età romana, probabilmente ascrivibili a esemplari introdotti. In Italia
la specie è distribuita in tutta la penisola e nelle isole maggiori. È inoltre
presente nell’isola di Lipari e sull’Asinara.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie per la quale esistono poche segnalazioni di presenza. Potenzialmente
presente in tutte le cenosi forestali. Attualmente non vi è nessun dato che
attesti la presenza della specie sul massiccio dell’Adamello-Presanella e le
segnalazioni sono esclusivamente per il Gruppo del Brenta.
Status della popolazione
Le conoscenze attualmente a disposizione non permettono di definire uno
status della popolazione, anche se è presumibile ipotizzare che non vi siano
particolari problemi di conservazione.
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Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente alla
distribuzione della specie nel Parco e allo status delle popolazioni.
3.6.3.4. DRIOMIO – DRYOMIS NITEDULA (PALLAS, 1779)
Criticità
Europa: A minor rischio (LR).
Italia: Vulnerabile (VU).
Parco: Vulnerabile (VU), specie rara nel Parco.
Areale della specie
Il driomio è una specie ad ampio areale euroasiatico, che si estende da
Germania, Italia, ex-Jugoslavia e Grecia fino a includere vasti settori dell’Asia
centrale, ove è presente sino alla regione cinese del Tien Shan, all’Afghanistan
e all’Iran. L’areale italiano della specie è circoscritto alle Alpi orientali e ad
alcune località dell’Appennino Calabrese quali Aspromonte e Pollino, ove la sua
presenza è stata segnalata in tempi piuttosto recenti.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie rara per la quale non si ha a disposizione un numero sufficiente di dati
di presenza. Probabilmente presente in forma localizzata nel Parco.
Status della popolazione
Le conoscenze attualmente a disposizione non permettono di definire uno
status della popolazione, anche se è presumibile ipotizzare che non vi siano
particolari problemi di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente alla
distribuzione della specie nel Parco e allo status delle popolazioni.
Studi volti ad approfondire l’autoecologia della specie e incentivazione degli
studi finalizzati a identificare i fattori che possono metterne a rischio le
consistenze.
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3.6.3.5. GHIRO – MYOXUS GLIS (LINNAEUS, 1766)
Criticità
Europa: A minor rischio (LR).
Italia: Non Considerato.
Parco: A minor rischio (LR).
Areale della specie
Il ghiro è una specie ad areale euroasiatico, la cui distribuzione si estende dal
nord della Spagna fino all’Ucraina e al nord dell’Iran. È inoltre presente in
molte isole mediterranee, mentre è stato introdotto in una piccola area
dell’Inghilterra. Pur mancando nella Pianura Padana, la specie è distribuita
uniformemente in tutta la penisola e nelle isole maggiori. È presente anche
all’Elba e nell’isola di Salina.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie diffusa e comune nel Parco in particolare nell’ambito di tutte le cenosi
forestali sino a circa 1.500 m di quota.
Status della popolazione
Specie in buono stato di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione di misure di monitoraggio per la valutazione delle presenze e
dell’andamento delle popolazioni.
Identificazione di eventuali aree di conflitto specie-attività antropiche in
seguito a impatto presso abitazioni o nelle attività di frutticoltura.
3.6.3.6. MOSCARDINO – MUSCARDINUS AVELLANARIUS (LINNAEUS, 1758)
Criticità
Europa: A minor rischio (LR).
Italia: Vulnerabile (VU).
Parco: Vulnerabile (VU). Specie rara nel Parco.
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Areale della specie
L’areale del moscardino si estende da Francia e Olanda a ovest fino a
Danimarca e Svezia a nord, alla Russia a est, mentre a sud raggiunge la
Grecia e il nord della Turchia. È inoltre presente nell’Inghilterra meridionale e
nell’isola di Corfù. La specie è diffusa in tutta la penisola italiana, pur essendo
rara nella Pianura Padana e nelle aree maggiormente antropizzate. È pure
presente in Sicilia, mentre è assente in Sardegna e nelle isole minori.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie per la quale non si ha a disposizione un numero sufficiente di dati di
presenza. Probabilmente presente in forma localizzata nel Parco, in particolare
negli habitat ecotonali del piano montano.
Status della popolazione
Le conoscenze attualmente a disposizione non permettono di definire uno
status della popolazione, anche se è presumibile ipotizzare che non vi siano
particolari problemi di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente alla
distribuzione della specie nel Parco e allo status delle popolazioni.
3.6.3.7. ARVICOLA ROSSASTRA – CLETHRIONOMYS GLAREOLUS (SCHREBER,
1780)
Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: Da non considerare specie a rischio.
Areale della specie
L’arvicola rossastra ha un areale che si estende dal nord della Spagna a ovest
fino alla Scandinavia a settentrione, alla Turchia a meridione, al nord del
Kazakistan e ai monti dell’Altai a oriente. Popolazioni insulari sono presenti in
Irlanda e Inghilterra. In Italia la specie è diffusa in tutte le aree boscate della
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penisola, con la sola esclusione della Pianura Padana e delle zone costiere
maggiormente antropizzate, ove è molto rara o addirittura assente. Non è
presente in alcuna delle isole.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
È il piccolo Mammifero più comune e abbondante nel Parco. Presente in tutti
gli ambienti dal fondovalle alle praterie alpine.
Status della popolazione
Specie in buono stato di conservazione.
Interventi auspicabili
Misure di monitoraggio al fine di valutare l’andamento delle popolazioni.
3.6.3.8. ARVICOLA SOTTERRANEA – MICROTUS SUBTERRANEUS (DE SELYS
LONGCHAMPS, 1836)
Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: Da non considerare specie a rischio.
Areale della specie
L’arvicola sotterranea è una specie a distribuzione euroasiatica, con un areale
che si estende dalla Francia centro-settentrionale all’Ucraina e al fiume Don,
mentre il limite meridionale è rappresentato dal nord della Grecia. Popolazioni
isolate sono presenti nella Russia nord-orientale. L’areale italiano di questa
specie è ristretto alle zone montuose di una piccola porzione nord-orientale
della penisola, coincidente con parte del Friuli, del Veneto e del Trentino-Alto
Adige.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie per la quale non si ha a disposizione un numero sufficiente di dati di
presenza. Probabilmente presente in forma localizzata nel Parco, in particolare
negli habitat prativi dei piani montano e alpino.
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Status della popolazione
Le conoscenze attualmente a disposizione non permettono di definire uno
status della popolazione, anche se è presumibile ipotizzare che non vi siano
particolari problemi di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente alla
distribuzione della specie nel Parco e allo status delle popolazioni.
3.6.3.9. ARVICOLA DI FATIO – MICROTUS MULTIPLEX (FATIO, 1905)
Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: Da non considerare specie a rischio.
Areale della specie
L’areale di distribuzione dell’arvicola di Fatio attualmente noto è piuttosto
limitato e coincide con le zone alpine di Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e
Italia.
Nel nostro Paese è inoltre presente in alcune zone dell’Appennino centrosettentrionale, ma non sono a tutt’oggi ben conosciuti i limiti meridionali
dell’areale.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Segnalata solo nel settore occidentale del Parco sebbene è ipotizzabile che sia
ampiamente diffusa in tutti gli habitat aperti sino alle praterie alpine.
Status della popolazione
Le conoscenze attualmente a disposizione non permettono di definire uno
status della popolazione, anche se è presumibile ipotizzare che non vi siano
particolari problemi di conservazione.
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Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente alla
distribuzione della specie nel Parco e allo status delle popolazioni.
3.6.3.10.

ARVICOLA CAMPESTRE – MICROTUS ARVALIS (PALLAS, 1779)

Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: Da non considerare specie a rischio.
Areale della specie
Specie ad areale euroasiatico, l’arvicola campestre occupa una vasta area
compresa tra il nord della Spagna e gli Urali, con limite settentrionale
coincidente con la Danimarca e limite meridionale col Mar Nero. L’areale
italiano della specie interessa una porzione nord-orientale della penisola,
comprendente il Trentino-Alto Adige, il Friuli e parte del Veneto e dell’EmiliaRomagna.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Sebbene non sia noto un numero elevato di segnalazioni, è da considerarsi
comune in quasi tutti gli ambienti aperti.
Status della popolazione
Le conoscenze attualmente a disposizione non permettono di definire uno
status della popolazione, anche se è presumibile ipotizzare che non vi siano
particolari problemi di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente alla
distribuzione della specie nel Parco e allo status delle popolazioni.
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3.6.3.11.

ARVICOLA DELLE NEVI – CHIONOMYS NIVALIS (MARTINS, 1842)

Criticità
Europa: A minor rischio (LR).
Italia: Non considerata.
Parco: Da non considerare specie a rischio.
Areale della specie
L’arvicola delle nevi è una specie a distribuzione euroasiatica, con areale che si
estende nelle zone montuose europee dai Pirenei alle Alpi, ai Carpazi, ai
Balcani e ai Monti Tatra, in Medio Oriente fino all’Iran. L’areale italiano
accertato coincide con l’arco alpino e l’Appennino settentrionale. Considerato
che sono note alcune località dell’Appennino centro-meridionale in cui la specie
è presente, è ragionevole supporre che il suo areale sia sottostimato.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie comune negli ambienti alpini del Parco, in particolare nei macereti oltre
il limite del bosco.
Status della popolazione
Specie in buono stato di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente allo
status delle popolazioni.
3.6.3.12. TOPO SELVATICO COLLO GIALLO – APODEMUS FLAVICOLLIS
(MELCHIOR, 1834)
Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: Da non considerare specie a rischio.
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Areale della specie
L’areale del topo selvatico a collo giallo si estende dalla Spagna fino alla
Scandinavia e agli Urali; è presente anche in Inghilterra e Galles. Alcuni Autori
attribuiscono a questa specie anche popolazioni diffuse in Siria e Israele. In
Italia è presente in tutta la penisola, risultando molto raro o assente nella
Pianura Padana e nelle aree costiere maggiormente urbanizzate. Inoltre è
assente da tutte le isole.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie comune, presente in tutti gli habitat forestali.
Status della popolazione
Specie in buono stato conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente allo
status delle popolazioni.
3.6.3.13.

TOPO SELVATICO – APODEMUS SYLVATICUS (LINNAEUS, 1758)

Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: Da non considerare specie a rischio.
Areale della specie
Il topo selvatico è diffuso in un’area che dalla Penisola Iberica si estende a
nord sino alla Scandinavia e a est alla Bielorussia e all’Ucraina. È inoltre
presente

in

alcuni

settori

dell’Africa

settentrionale,

limitatamente

alle

montagne del Marocco, dell’Algeria e della Tunisia, nonché in Inghilterra,
Irlanda, Islanda e in numerose isole del Mediterraneo. In Italia la specie è
distribuita capillarmente in tutta la penisola, nelle isole maggiori e in numerose
isole minori.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie comune e diffusa in tutti gli ambienti del Parco.
Status della popolazione
Specie in buono stato di conservazione.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente allo
status delle popolazioni.
3.6.3.14.

RATTO GRIGIO – RATTUS NORVEGICUS (BERKENHOUT, 1769)

Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: Da non considerare specie a rischio.
Areale della specie
Il ratto grigio è una specie di origine asiatica, il cui areale d’indigenato coincide
probabilmente con la Cina settentrionale e la Siberia sud-orientale. Sfruttando
largamente anche il trasporto connesso con le attività umane, ha colonizzato
ormai tutti i continenti, a eccezione delle zone dell’artico e dell’antartico
antropizzate solo periodicamente. In Italia la specie è diffusa, con esclusione
delle zone di maggiore altitudine, in tutta la penisola e nelle isole maggiori,
nonché in alcune isole minori quali Elba, Pianosa, Ustica, Ponza, Tavolara e
Asinara.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie con presenza localizzata esclusivamente nelle aree antropizzate del
fondovalle.
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Status della popolazione
Risulta assai difficoltoso definire lo status della popolazione in quanto
strettamente soggetto a rapide espansioni e contrazioni delle popolazioni in
relazione all’interazione con le attività antropiche.
Interventi auspicabili
Misure di monitoraggio, relativamente alle presenze e allo status delle
popolazioni, con una particolare attenzione a eventuali monitoraggi, laddove le
presenze siano risultate problematiche, di tipo sanitario al fine di identificare
eventuali patologie trasmissibili all’uomo.
3.6.3.15.
1943)

TOPOLINO DOMESTICO – MUS DOMESTICUS (SCHWARZ & SCHWARZ,

Criticità
Europa: Non considerato.
Italia: Non Considerato.
Parco: Da non considerare specie a rischio.
Areale della specie
Entità di probabile origine asiatica, è ormai diffusa in gran parte dell’Europa
occidentale

e

mediterranea.

Nonostante

le

difficoltà

connesse

con

le

discordanti opinioni sul valore specifico dell’entità, si ritiene che ormai essa sia
diffusa in gran parte del mondo. La specie è distribuita in tutta Italia,
comprese le isole minori, con la sola eccezione dell’Isola di Montecristo.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
Specie con presenza localizzata esclusivamente nelle aree antropizzate del
fondovalle.
Status della popolazione
Risulta assai difficoltoso definire lo status della popolazione in quanto
strettamente soggetto a rapide espansioni e contrazioni delle popolazioni in
relazione all’interazione con le attività antropiche.
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Interventi auspicabili
Misure di monitoraggio, relativamente alle presenze e allo status delle
popolazioni, con una particolare attenzione a eventuali monitoraggi, laddove le
presenze siano risultate problematiche, di tipo sanitario al fine di identificare
eventuali patologie trasmissibili all’uomo.
Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C 1 Monitoraggio, nel territorio del parco e aree limitrofe, delle specie con
priorità per quelle particolarmente rare e poco note.

C 1 – Per ottenere dati importanti e utili alla conservazione delle specie rare o
per le quali non ci siano sufficienti conoscenze, occorrerebbe incentivare il
monitoraggio permanente e a lungo termine.
Risulterebbe di grande utilità organizzare corsi di preparazione per le guardie e
per eventuali volontari che possono operare sotto il coordinamento del Parco,
al fine di preparare personale esperto in tale settore.

Studio
S 1 Monitoraggio
popolazione

delle

presenze

ed

eventualmente

delle

dinamiche

di

S 2 Eventuale approfondimento per verificare, con l’impiego di tecniche
genetiche, la presenza nel Parco di nuove specie del genere Sorex come
già evidenziato in altri contesti territoriali
S 3 Studi
specialistici
per
l’approfondimento
delle
conoscenze
sull’autoecologia di alcune specie particolarmente rare e minacciate e/o
poco note

S

1

–

Il

monitoraggio

delle

popolazioni

di

piccoli

Mammiferi

risulta

particolarmente interessante, oltre che per la conoscenza delle dinamiche di
popolazione e delle presenze, anche per individuare eventuali andamenti ciclici
correlati a determinate variazioni ambientali (disponibilità alimentare, rapporto
preda-predatore, ecc.).
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S 2 – L’impiego di tecniche genetiche consente l’identificazione di entità
tassonomiche

spesso

di

difficile

discriminazione

inducendo

eventuali

modificazioni delle strategie di gestione delle specie.
S 3 – Lo studio e la valutazione dell’autoecologia di specie rare e minacciate o
poco note fornirebbe un contributo interessante non solo a livello locale.
Comunicazione
Cm 1 Organizzazione di programmi di educazione ambientale presso le scuole

Cm 1 – Il coinvolgimento delle comunità locali, nei progetti di monitoraggio,
ricerca e conservazione risulta spesso di fondamentale importanza per il
raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso.
Con il termine “coinvolgimento” si intende rendere partecipi le collettività
presenti sul territorio oggetto degli interventi attraverso la veicolazione di
informazioni inerenti il progetto in corso d’opera. A questo proposito la
progettazione e l’attuazione di programmi di educazione ambientale per le
scuole costituirebbe un importante veicolo per migliorare le conoscenze sui
piccoli Mammiferi e per far meglio comprendere eventuali interventi rivolti a
queste specie.
Le proposte per i prossimi anni
Studio a lungo termine sul ruolo ecosistemico dei piccoli Mammiferi nel
Parco: da consumatori primari a risorsa per i consumatori secondari. Analisi
quali-quantitativi dei flussi energetici nei diversi ecosistemi alpini e
prealpini.
Monitoraggio delle specie rare e poco note di piccoli Mammiferi nel Parco
con approfondimenti sulla loro autoecologia.
Dinamica di popolazione dello scoiattolo comune nelle aree alpine e
prealpine.
Il ruolo ecologico della marmotta “nell’ecosistema Parco”: dinamiche di
popolazione e interazioni con i predatori del più grande roditore del Parco.
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3.6.4 CHIROTTERI
3.6.4.1. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA DISTRIBUZIONE STORICA E ATTUALE
CHIROTTEROFAUNA E ALLO STATUS DELLE CONOSCENZE

DELLA

I Chirotteri hanno caratteristiche del tutto peculiari come la capacità di volare,
di percepire l’ambiente circostante mediante un sistema di ecolocalizzazione a
ultrasuoni e di sopravvivere in stato di letargo ai lunghi mesi invernali, quando
le

prede

scarseggiano

e

le

temperature

sono

particolarmente

rigide.

L’avanzato grado di specializzazione e la loro particolare sensibilità al disturbo
nelle fasi critiche dell’ibernazione e della riproduzione, fanno dei Chirotteri uno
dei gruppi più vulnerabili alle rapide modificazioni ambientali e all’interazione
con le attività umane. Così, tra i Mammiferi terrestri presenti nel nostro Paese,
essi costituiscono l’ordine rappresentato dal maggior numero di specie
minacciate, principalmente a causa dei cambiamenti di habitat indotti dalle
attività umane. Infatti le principali esigenze dei pipistrelli sono rappresentate
dalla disponibilità di adeguati rifugi e di aree di foraggiamento idonee dove
cacciare gli insetti. La compromissione di tali risorse da parte di qualunque
fattore incide pesantemente sulle possibilità di sopravvivenza delle specie. Ad
esempio, per quanto riguarda i rifugi frequentati dalle varie specie, si assiste
sovente alla distruzione dei siti di riposo diurno, di riproduzione e di
ibernazione che vengono eliminati da interventi forestali (abbattimento degli
alberi cavi), da demolizioni o ristrutturazioni di vecchi edifici, dal disturbo,
dall’alterazione o dalla chiusura totale di grotte, di cave e di miniere
abbandonate. Non meno drammatica è la sorte delle aree di foraggiamento: la
riduzione delle superfici forestate e la pratica della ceduazione, così come la
bonifica delle zone umide, comportano una riduzione quali-quantitativa delle
prede disponibili.
Un notevole impatto sulla chirotterofauna è altresì legato all’impiego di
sostanze per il trattamento dei materiali (ad esempio le travi in legno dei
sottotetti) tossiche per i Chirotteri e, soprattutto, all’abuso dei pesticidi in
agricoltura, che finiscono per accumularsi in dosi letali anche nei pipistrelli che
cacciano insetti.
Poche sono le documentazioni storiche cui fare riferimento per valutare le
fluttuazioni nell’abbondanza dei pipistrelli sia in Italia sia a livello locale. La
maggior parte dei dati storici utilizzabili riguarda il rilievo di colonie
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(riproduttive o ibernanti) in grotte o in costruzioni; mentre più scarsi sono i
dati sulle specie dendrofile. Dal confronto con la situazione attuale si evidenzia
comunque un sostanziale declino delle popolazioni: tale tendenza, tuttora in
atto, ha già determinato, dagli anni ’50 a oggi, fenomeni di estinzione,
quantomeno a livello locale.
È da sottolineare, inoltre, il recente incremento del numero di specie di
Chirotteri descritte, grazie all’applicazione di moderne tecniche di biologia
molecolare in sinergia alle tecniche classiche basate sull’analisi di elementi
morfologici e morfometrici. Questa attuale dinamicità nella descrizione di
nuove specie sta mutando rapidamente il quadro faunistico relativo ai
Chirotteri italiani. È il caso, ad esempio per il nord Italia, di Pipistrellus
pygmaeus e di Plecotus macrobullaris.
Gran parte dei dati presentati nel presente paragrafo sono frutto dell’indagine
in natura svolta nel triennio 1998-2000, che ha inoltre consentito la definizione
dello status delle popolazioni delle diverse specie.
Le trattazioni per singola specie sono organizzate seguendo i criteri di seguito
elencati:
Nome scientifico: nome latino della specie, nome del descrittore e anno di
descrizione.
Criticità: viene analizzato lo status della specie, a diversa scala di dettaglio
(europeo, italiano e per il territorio del Parco), facendo riferimento alle
categorie di rischio proposte dalla IUCN (International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources). Le sigle citate corrispondono alle seguenti
categorie:
EX: specie estinta in tempi storici (non più segnalata negli ultimi 50 anni).
Categoria che comprende le specie di recente estinzione.
CR: specie criticamente in pericolo. Categoria che comprende le specie per
le quali vi è un rischio molto elevato di estinzione in natura in tempi
relativamente brevi.
EN: specie in pericolo. Categoria che comprende le specie per le quali vi è
un rischio, anche se minore rispetto alla categoria precedente, di estinzione
in natura in un prossimo futuro.
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VU: specie vulnerabile. Categoria che comprende le specie per le quali non
vi è un rischio di estinzione in natura in un futuro prossimo, ma per le quali
il pericolo potrebbe divenire tangibile a medio termine.
LR: specie a minor rischio. Categoria che comprende le specie che non
rientrano nelle precedenti categorie ma per le quali sono noti elementi che
inducono a ritenere il taxon non immune da rischi.
DD: specie per le quali esiste una carenza di informazioni. Specie per le
quali non vi sono adeguate informazioni per effettuare una valutazione sul
rischio di estinzione.
Europa: valutazione, attraverso le categorie IUCN prima menzionate, dello
status delle popolazioni a livello europeo.
Italia: valutazione, attraverso le categorie prima menzionate, dello status
delle popolazioni a livello italiano secondo quanto riportato nel Libro Rosso
degli Animali d’Italia, Vertebrati (Bulgarini et al., 1998).
Parco: valutazione, attraverso le categorie prima menzionate, dello status
delle popolazioni presenti nel Parco Adamello Brenta in base ai dati raccolti
nella presente ricerca.
Areale

della

specie:

sintetica

descrizione

dell’area

di

distribuzione

complessiva della specie con un analisi relativa alla situazione italiana.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta: analisi e descrizione della carta
di distribuzione della specie nel Parco e nelle aree limitrofe (intendendo come
tali le aree ricadenti entro una fascia ampia 10 km esterna ai confini del
Parco).
Colonie riproduttive: analisi dello status della specie in relazione alla
presenza di nursery.
Status della popolazione: analisi complessiva dello status della popolazione
della specie nell’ambito del territorio del Parco.
Strategie

di

conservazione:

analisi,

in

relazione

allo

status

della

popolazione, delle più idonee strategie di conservazione attuabili nel contesto
del Parco.
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3.6.4.2. RINOLOFO MAGGIORE – RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM (SCHREBER,
1774)
Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: Vulnerabile (VU). Poco comune ovunque.
Parco: In pericolo in modo critico (CR). Specie molto rara all’interno del Parco.
Areale della specie
La specie è diffusa in tutta Europa, con l’eccezione dei Paesi Scandinavi
(Norvegia, Svezia e Finlandia) e della Danimarca, in parte del Nord Africa
(Marocco, Algeria e Tunisia), in Medio Oriente (Penisola Araba, Siria, Iraq e
Iran), e dall’Asia occidentale (Turkmenistan, Kazakistan), sino a Cina e
Giappone, comprendendo anche l’India e la Russia settentrionale. In Italia la
specie è presente su tutto il territorio, comprese alcune isole minori anche se
con densità mai elevate. Frequente nell’Italia centrale e in Sardegna.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
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Siti di rifugio

COMUNE
Campodenno
Ragoli
Tavodo

RIFUGIO TIPOLOGIA STIMA INDIVIDUI
Riproduttivo
Edificio
2
Temporaneo
Edificio
1
Temporaneo
Edificio
2

Status della popolazione
La specie è risultata essere molto rara all’interno del territorio del Parco e,
attualmente, è noto un solo rifugio riproduttivo (Castel Belasio). Non sono mai
stati segnalati siti coloniali di grandi dimensioni, caratteristica un tempo
peculiare della specie, in particolar modo nelle grotte. Sono stati segnalati,
infatti, pochi individui nel corso della ricerca, rinvenuti esclusivamente in
sottotetti di vecchi edifici e mai in grotta.
In due occasioni sono stati catturati maschi solitari e in un solo caso una
femmina col piccolo, unico caso di riproduzione accertata della specie per
l’area di studio. In base a queste considerazioni, la specie è da considerarsi in
pericolo, soprattutto nelle aree a massima idoneità, che coincidono con i
fondivalle maggiormente antropizzati.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente allo
status delle popolazioni, ovvero sui fattori che possano metterne a rischio le
consistenze. Nei siti di rifugio identificati dovrebbero essere attivati progetti di
monitoraggio a lungo termine, in particolar modo su quello riproduttivo.
Gli interventi da prendere in considerazione possono concretizzarsi nel
restauro conservativo degli edifici abbandonati o in uso (nei modi e nei tempi
opportuni), utili o potenzialmente utili alla chirotterofauna. Attraverso il
monitoraggio si potranno stabilire le tendenze delle popolazioni e verificare gli
effetti delle misure di conservazione.
3.6.4.3. RINOLOFO MINORE – RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS (BECHSTEIN,
1800)
Criticità
Europa: Vulnerabile (VU).
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Italia: In pericolo (EN). Diffuso, ma non comune.
Parco: In pericolo in modo critico (CR). Specie molto rara all’interno del Parco.
Areale della specie
Diffuso da Irlanda, Penisola Iberica e Marocco alla Russia orientale attraverso
l’Europa centrale e meridionale, Egitto, Sudan, Eritrea ed Etiopia settentrionale
sino all’India. Assente in Cina. Presente in Italia in tutte le regioni, anche se
con densità mai elevate.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta

$
$

#

Cles

$

Dimaro
#

Ossana
#

Denno
#
#

$

Ponte di Legno
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#
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#
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Siti di rifugio

COM UNE
Campodenno
S. Giacomo
S. Giacomo
S. Lorenzo in Banale
Spormaggiore - 1999
Spormaggiore - 2000
Tavodo
Tuenno

RIFUGIO TIPOLOGIA STIM A INDIVIDUI
Temporaneo
Edificio
5
Riproduttivo
Grotta
2
Temporaneo
Grotta
3
Temporaneo
Grotta
1
Temporaneo
Edificio
5
Temporaneo
Edificio
6
Temporaneo
Edificio
1
Temporaneo
Edificio
1

Status della popolazione
La specie è risultata essere molto rara all’interno del territorio del Parco e,
attualmente, è noto un solo rifugio riproduttivo (grotta in località S. Giacomo).
Non sono mai stati segnalati siti coloniali di grandi dimensioni, caratteristica
un tempo peculiare della specie, in particolar modo nelle grotte. Sono stati
segnalati, infatti, pochi individui nel corso della ricerca, rinvenuti sia in
sottotetti di vecchi edifici sia in grotta. Sono stati catturati, in sei siti, maschi
solitari e in un solo caso una femmina gravida, unico caso di riproduzione
accertata della specie per l’area di studio. La specie è da considerarsi in
pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente allo
status delle popolazioni, ovvero sui fattori che possono metterne a rischio le
consistenze. Nei siti di rifugio identificati dovrebbero essere attivati progetti di
monitoraggio a lungo termine.
Gli interventi da prendere in considerazione possono concretizzarsi nel
restauro conservativo degli edifici abbandonati o in uso (nei modi e nei tempi
opportuni), utili o potenzialmente utili alla chirotterofauna e nella limitazione
programmata

dell’accesso

delle

persone

alle

cavità

sotterranea

(particolarmente importanti o idonee per la specie) per mezzo di griglie o di
recinzioni (della forma e dimensioni opportune, da studiare ad hoc). Attraverso
il monitoraggio si potranno stabilire le tendenze delle popolazioni e verificare
gli effetti delle misure di conservazione attuate.
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3.6.4.4. VESPERTILIO DI BECHSTEIN – MYOTIS BECHSTEINII (KUHL, 1817)
Criticità
Europa: Vulnerabile (VU).
Italia: Carenza di informazioni (DD). Specie molto rara; più frequente in Italia
centro settentrionale.
Parco: Carenza di informazioni (DD). L’ultima segnalazione della specie per il
Parco risale al 1966. Nel corso della campagna di studio non è mai stata
segnalata.
Areale della specie
Diffusa dall’Irlanda alla Penisola Iberica sino all’Iran. Presente nei paesi
dell’Europa centrale e settentrionale e nella Russia. In Italia sembra essere
una delle specie più rare, con una distribuzione molto frammentata anche se
segnalata in varie parti della Penisola. È presente in Sicilia.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
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#
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Siti di rifugio
Non rilevati.
Status della popolazione
L’ultima segnalazione della specie per il Parco risale al 1966 (Val delle Seghe,
legit Osti, conservato presso il Museo di Spormaggiore). Nel corso della
campagna di studio la specie non è mai stata segnalata e non sono noti siti
riproduttivi. Tale situazione rispecchia una tendenza generalizzata a livello
nazionale. Probabilmente la specie, all’interno del territorio del Parco,
nonostante la presenza abbondante di habitat idonei, è estinta o presenta
densità bassissime che la rendono difficilmente contattabile.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, per il reperimento di
maggiori informazioni.
3.6.4.5. VESPERTILIO DI BLYTH – MYOTIS BLYTHII (TOMES, 1857)
Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia:

Vulnerabile

(VU).

Abbastanza

comune,

spesso

associato

con

il

Vespertilio maggiore.
Parco: In pericolo in modo critico (CR), specie molto rara all’interno del Parco.
Areale della specie
Presente in Europa meridionale, dalla Penisola Iberica sino alla Turchia.
Presente anche in Africa settentrionale (Marocco, Algeria, Libia), Medio Oriente
sino alla Cina, e dalla Russia sino all’India. La distribuzione nota per l’Italia
mostra ampie lacune nelle regioni centrali, probabilmente dovute alla
mancanza di dati recenti, posteriori alla separazione della specie dall’affine M.
myotis. Presente anche in alcune piccole isole mediterranee.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
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Siti di rifugio

COM UNE
Bocenago
Molveno
Strembo - 1999
Strembo - 2000

RIFUGIO TIPOLOGIA STIM A
Temporaneo
Edificio
Temporaneo
Ponte
Temporaneo
Edificio
Temporaneo
Edificio

INDIVIDUI
1
1
2
1

Status della popolazione
La specie è risultata essere molto rara all’interno del territorio del Parco, e
attualmente sono noti solo due rifugi, di cui nessuno riproduttivo. Non sono
mai stati segnalati siti coloniali di grandi dimensioni, caratteristica un tempo
peculiare della specie. Sono stati segnalati, infatti, solo pochi individui nel
corso della ricerca, rinvenuti sia in sottotetti di vecchi edifici sia in aree di
foraggiamento. Sono stati catturati, in quattro siti, cinque maschi solitari. La
specie è da considerarsi in pericolo.
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Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione di misure di monitoraggio, relativamente allo status
delle popolazioni, ovvero ai fattori che possano metterne a rischio le
consistenze. Nei siti di rifugio identificati dovrebbero essere attivati progetti di
monitoraggio a lungo termine.
Gli interventi da prendere in considerazione possono concretizzarsi nel
restauro conservativo degli edifici abbandonati o in uso (nei modi e nei tempi
opportuni), utili o potenzialmente utili alla Chirotterofauna. Attraverso il
monitoraggio si potranno stabilire le tendenze delle popolazioni e verificare gli
effetti delle misure di conservazione attuate.
3.6.4.6. VESPERTILIO DI DAUBENTON – MYOTIS DAUBENTONII (KUHL, 1817)
Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: Vulnerabile (VU). Abbastanza comune e diffuso.
Parco: Vulnerabile (VU). Non frequente, probabilmente in relazione alla
disponibilità di habitat.
Areale della specie
Presente in tutta Europa compresi i Paesi del nord. Distribuito a sud fino alla
Spagna e alla penisola italiana, più rarefatto nei Balcani. Si spinge a est fino al
Giappone. In Italia è probabilmente presente in tutto il territorio, con
popolazioni non rarefatte. Raro al Sud.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta

#
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#

Ossana
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#
#
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#

#

#

Roncone

#

Siti di rifugio

COMUNE
Molveno - 1999
Molveno - 2000

RIFUGIO TIPOLOGIA STIMA INDIVIDUI
Temporaneo
Ponte
21
Temporaneo
Ponte
11

Status della popolazione
La specie è risultata essere poco frequente all’interno del territorio del Parco e,
attualmente, è noto un solo sito di rifugio di maschi (Molveno), non sono noti
rifugi riproduttivi. Probabilmente la rarità della specie è da mettersi in
relazione alla bassa disponibilità di laghi e stagni e di corpi d’acqua a
prevalente scorrimento laminare, in particolare nei fondovalle. È stato
segnalato solo un sito di rifugio occupato da circa 20 maschi rinvenuti nelle
tubature di drenaggio del ponte di Molveno. In base a queste considerazioni, la
specie è da considerarsi vulnerabile.
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Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente allo
status delle popolazioni, ovvero sui fattori che possono metterne a rischio le
consistenze. Nei siti di rifugio identificati dovrebbero essere attivati progetti di
monitoraggio a lungo termine. Attraverso tale monitoraggio si potranno
stabilire le tendenze delle popolazioni e verificare gli effetti delle misure di
conservazione applicate. Parallelamente, avranno effetto positivo operazioni di
salvaguardia di zone umide e pozze, e interventi di miglioramento della qualità
delle acque in particolare nelle aree a quote minori.
3.6.4.7. VESPERTILIO SMARGINATO – MYOTIS EMARGINATUS (GEOFFROY,
1806)
Criticità
Europa: Vulnerabile (VU).
Italia: Vulnerabile (VU). Molto raro ovunque.
Parco: In pericolo in modo critico (CR). Specie molto rara all’interno del Parco
Areale della specie
Distribuita in Europa centro-meridionale, dai Paesi Bassi sino al Medio Oriente,
e a est sino alla Russia e Iran. Presente in Africa settentrionale (Marocco,
Algeria, Tunisia). La specie è diffusa in tutta Italia comprese le isole maggiori.

306

3. Status e problematiche e proposte operative

Distribuzione nel Parco Adamello Brenta

$

#

Cles

Dimaro
#

Ossana
#

Denno
#
#

Ponte di Legno

$
Pinzolo

#
#
#

Molveno

Strembo
Trento
Stenico

Tione

#

#

#

Roncone

#

Siti di rifugio

COMUNE
S. Giacomo

RIFUGIO TIPOLOGIA STIMA INDIVIDUI
Temporaneo
Grotta
1

Status della popolazione
La specie è risultata essere estremamente rara all’interno del territorio del
Parco e, attualmente, è noto un solo rifugio (grotta in località S. Giacomo).
Non sono mai stati segnalati siti riproduttivi. Nel corso della ricerca è stato
catturato un solo individuo maschio, rinvenuto in grotta, nonostante la buona
presenza di aree idonee alla specie (aree forestate di media quota). La specie
è da considerarsi in pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente allo
status delle popolazioni, ovvero ai fattori che possano metterne a rischio le
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consistenze. Incentivare una corretta gestione forestale che protegga e
favorisca la presenza di alberi maturi o senescenti anche al fine di mantenere
o ristrutturare aree idonee al foraggiamento. Limitare il disturbo alle cavità
ipogee, anche attraverso la limitazione programmata dell’accesso delle
persone, per mezzo di griglie o di recinzioni (di forma e dimensioni opportune,
da studiare ad hoc).
3.6.4.8. VESPERTILIO MAGGIORE – MYOTIS MYOTIS (BORKHAUSEN, 1797)
Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: Vulnerabile (VU). Abbastanza comune ovunque.
Parco: Carenza di informazioni (DD). La specie non è stata segnalata nel
Parco.
Areale della specie
Presenza limitata all’Europa centro-meridionale, dalla Penisola Iberica sino
all’Ucraina e Turchia. Assente in Irlanda, Danimarca e Paesi Scandinavi.
Presente nella maggior parte delle isole mediterranee. In Italia è specie nota
per tutte le regioni anche se con popolazioni non abbondanti.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta

Siti di rifugio
Non rilevati.
Status della popolazione
La specie non è stata segnalata all’interno del territorio del Parco, sebbene
spesso condivida le stesse aree di foraggiamento e gli stessi rifugi della
congenerica M. blythii. In alcune occasioni, inoltre, non è stata possibile la
cattura di tutti gli individui presenti nei siti di rifugio ove è stata segnalata la
presenza di M. blythii, quindi non è possibile escludere la possibilità di una
presenza anche di questa specie nell’area di studio.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente al
reperimento di maggiori informazioni.

309

PIANO FAUNISTICO

3.6.4.9. VESPERTILIO MUSTACCHINO – MYOTIS MYSTACINUS (KUHL, 1817)
Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: Vulnerabile (VU). Raro, ovunque. Spesso confuso con il Vespertilio di
Brandt.
Parco: Vulnerabile (VU). Specie molto rara nel Parco.
Areale della specie
Specie diffusa in gran parte della Regione Paleartica dall’Irlanda al Giappone, e
dal Marocco all’India e Malesia. In Italia, la specie è presente in tutto il
territorio nazionale tranne Sicilia e Sardegna.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
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Siti di rifugio

COMUNE
Andalo
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Temporaneo
Grotta
1
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Status della popolazione
La specie è risultata essere molto rara all’interno del territorio del Parco e
attualmente è noto un solo rifugio non riproduttivo (grotta in località Andalo).
Sono stati segnalati nel corso della ricerca solamente cinque individui, tutti
maschi, rinvenuti quasi esclusivamente in aree di foraggiamento. Non sono
mai state rinvenute femmine per le quali fosse possibile accertare l’avvenuta
riproduzione. La specie è da considerarsi in pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente al
reperimento di maggiori informazioni.
3.6.4.10.

VESPERTILIO DI NATTERER – MYOTIS NATTERERI (KUHL, 1817)

Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: In pericolo (EN). Raro ovunque, probabilmente assente in Sardegna.
Parco: In pericolo in modo critico (CR). Specie molto rara nel Parco.
Areale della specie
Distribuita in tutta Europa, dai Paesi Scandinavi alla Penisola Iberica. Presente
in Marocco, Medio Oriente, Penisola Araba esclusa, sino alla Cina e al
Giappone. In Italia la specie è rara ovunque, probabilmente assente in
Sardegna.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta

#
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#

#

#

Siti di rifugio

COMUNE
Stenico

RIFUGIO TIPOLOGIA STIMA INDIVIDUI
Temporaneo
Grotta
3

Status della popolazione
La specie è risultata essere estremamente rara all’interno del territorio del
Parco e, attualmente, è noto un solo rifugio (grotta in località Stenico). Non
sono stati segnalati siti riproduttivi. Nel corso della ricerca sono stati catturati
tre individui maschi, rinvenuti in grotta nonostante la buona presenza di aree
idonee alla specie (aree forestate di media quota). La specie è da considerarsi
in pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente allo
status delle popolazioni, ovvero ai fattori che possano metterne a rischio le
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consistenze. Incentivare una corretta gestione forestale che protegga e
favorisca gli alberi maturi o senescenti anche al fine di mantenere o
ristrutturare aree idonee al foraggiamento. Limitare il disturbo alle cavità
ipogee, anche attraverso la limitazione programmata dell’accesso delle
persone, per mezzo di griglie o di recinzioni (di forma e dimensioni opportune,
da studiare ad hoc).
3.6.4.11.

PIPISTRELLO ALBOLIMBATO – PIPISTRELLUS KUHLII (KUHL, 1817)

Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: A più basso rischio (LR). Presente in modo diffuso su tutto il territorio
nazionale.
Parco: A basso rischio (LR). Specie risultata non frequente ma in relazione alle
modalità di campionamento.
Areale della specie
Diffusa in Europa meridionale, dalle Canarie, attraverso la Penisola Iberica, la
Grecia e il Medio Oriente, sino all’India. Presente in Africa sino al Sud Africa. In
Italia è molto comune ovunque, incluse le isole.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
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#

#

#

Roncone

#

Siti di rifugio
Non rilevati.
Status della popolazione
La specie è risultata essere poco frequentemente contattata all’interno del
territorio del Parco, probabilmente a causa delle modalità di campionamento
adottate. Sono infatti state preferite aree a basso impatto antropico, che
generalmente risultano a minore idoneità per questa specie prevalentemente
antropofila. Attualmente è noto un solo sito di presenza (in località Cunevo)
coincidente con un sito di foraggiamento. La specie non è da considerarsi in
pericolo essendo prevalentemente insediata in ambito urbano e risultando in
quest’area al margine del territorio di idoneità (specie termofila mediterranea).
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Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente al
reperimento di maggiori informazioni inerenti lo status. Non necessita di
specifici interventi.
3.6.4.12. PIPISTRELLO DI NATHUSIUS – PIPISTRELLUS NATHUSII (KEYSERLING
& BLASIUS, 1839)
Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: Vulnerabile (VU). Presente in tutta Italia, ma con scarse segnalazioni.
Pochi dati.
Parco: Vulnerabile (VU). Specie molto rara nel Parco.
Areale della specie
Diffuso in tutta Europa, dalla Penisola Iberica sino alla Turchia. A nord si
spinge sino alla Svezia meridionale. Segnalato anche in Russia. Per l’Italia si
hanno poche segnalazioni ma distribuite su tutto il territorio, assente dalla
Sardegna, scarse segnalazioni per le aree meridionali.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta

#
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Strembo
Trento

#

Stenico
Tione

#

#

Roncone

#

Siti di rifugio
Non rilevati.
Status della popolazione
La specie è risultata essere estremamente rara all’interno del territorio del
Parco e, attualmente, è noto un solo sito di foraggiamento (in località
Cunevo),

sebbene

siano

state

catturate

due

femmine

allattanti

che

costituiscono la seconda segnalazione accertata di riproduzione per la specie in
Italia (Martinoli et al., 2000). La specie è da considerarsi in pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente al
reperimento di maggiori informazioni inerenti lo status. Incentivare una
corretta gestione forestale che protegga e favorisca gli alberi maturi o
senescenti anche al fine di mantenere o ristrutturare aree idonee al
foraggiamento.
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3.6.4.13.
1774)

PIPISTRELLO NANO – PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS (SCHREBER,

Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: A più basso rischio (LR). Presente su tutto il territorio nazionale, anche
se meno abbondante di quanto ritenuto.
Parco: A più basso rischio (LR). Specie relativamente comune nel Parco.
Areale della specie
Diffusa in tutta Europa e in Asia sino a Cina e Giappone. Presente dalla Russia
all’India e in Africa settentrionale (Marocco, Algeria, Tunisia Libia). L’effettiva
distribuzione deve essere rianalizzata in ragione del recente riconoscimento,
all’interno del taxon di due specie sorelle (Barratt et al., 1997; Jones e Barrat,
1999). È specie comune in tutte le regioni, isole comprese.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
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#
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Siti di rifugio

COMUNE
Tuenno - 1999
Tuenno - 2000

RIFUGIO TIPOLOGIA STIMA INDIVIDUI
Riproduttivo
Edificio
72
Riproduttivo
Edificio
84

Status della popolazione
La specie è risultata essere relativamente comune all’interno del territorio del
Parco. Attualmente è noto un solo rifugio (sede del Parco in Val di Tovel).
Sono stati catturati oltre un centinaio di animali. La specie non è da
considerarsi in pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente al
reperimento di maggiori informazioni inerenti lo status. Non necessita di
specifici interventi.
3.6.4.14.

NOTTOLA DI LEISLER – NYCTALUS LEISLERI (KUHL, 1817)

Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: Vulnerabile (VU). Alcune segnalazioni. Pochi dati.
Parco: Vulnerabile (VU). La specie è rara nel Parco.
Areale della specie
In Europa la specie è presente dall’Irlanda alla Penisola Iberica sino all’India e
Cina. È assente in Scandinavia, Danimarca e Russia settentrionale. È inoltre
diffusa in Africa settentrionale. In Italia le segnalazioni sono nel complesso
scarse, specialmente per le regioni meridionali.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
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Siti di rifugio

COMUNE
Tuenno

RIFUGIO TIPOLOGIA STIMA INDIVIDUI
Temporaneo
Edificio
1

Status della popolazione
Le specie è stata contattata solamente in due siti, un’area di foraggiamento e
un rifugio temporaneo presso la sede del Parco in Val di Tovel. I due animali
catturati erano maschi. Questa situazione rispecchia un fenomeno comune
anche a livello nazionale, ove le femmine partoriscono e allevano i piccoli
generalmente nelle aree del nord Europa e solamente i maschi permangono
nei siti di svernamento anche durante il periodo primaverile-estivo. La specie è
da considerarsi in pericolo.
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Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente al
reperimento di maggiori informazioni inerenti lo status. Incentivare una
corretta gestione forestale che protegga e favorisca gli alberi maturi o
senescenti anche al fine di mantenere o ristrutturare aree idonee al
foraggiamento.
3.6.4.15.

PIPISTRELLO DI SAVI – HYPSUGO SAVII (BONAPARTE, 1837)

Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: A più basso rischio (LR). Abbastanza comune ovunque.
Parco: Vulnerabile (VU). Specie rara all’interno del Parco.
Areale della specie
La specie è diffusa prevalentemente nelle regioni mediterranee dell’Europa,
dalla Penisola Iberica alla Turchia. È inoltre segnalata in Medio Oriente
(penisola Araba esclusa), sino all’India, Cina e Giappone. Presente in Marocco.
È ampiamente distribuita in tutta Italia, comprese le isole maggiori e molte
delle isole minori.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
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Siti di rifugio
Non rilevati.
Status della popolazione
La specie è risultata essere rara all’interno del territorio del Parco e
attualmente è noto un solo sito di foraggiamento (in località Cunevo), sebbene
siano state catturate femmine allattanti che attestano l’avvenuta riproduzione
della specie nell’area di studio. Sono stati catturati complessivamente otto
individui, tra cui due femmine. La specie non è da considerarsi in pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente al
reperimento di maggiori informazioni inerenti lo status.
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3.6.4.16. SEROTINO DI NILSSON – EPTESICUS NILSSONII (KEYSERLING &
BLASIUS, 1839)
Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: Carenza di informazioni (DD). Alcune segnalazioni in Lombardia,
Trentino e Veneto.
Parco: A più basso rischio (LR). Specie relativamente frequente nel Parco.
Areale della specie
Distribuita in Europa settentrionale, centrale e orientale. Presente dalla Francia
sino all’India, Cina e Giappone. È l’unica specie di chirottero a raggiungere il
circolo polare artico. È presente in tutta la Scandinavia e Russia settentrionale.
In Italia è nota finora in Trentino (Lanza, 1959; Paolucci, 1987), in Lombardia
(Zilio & Cantini, 1992), Friuli (Lapini, com. pers.) e in Veneto (Violani & Zava,
1996).
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
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Siti di rifugio

COMUNE
RIFUGIO TIPOLOGIA STIMA INDIVIDUI
Madonna di Campiglio Riproduttivo
Edificio
16
Status della popolazione
Nel corso della ricerca è stata segnalata la prima colonia riproduttiva nota per
l’Italia (in località Madonna di Campiglio) e i contatti, in diverse aree del Parco,
sono stati abbondanti. Nel complesso sono stati catturati oltre 30 animali di cui
più della metà femmine, la maggior parte delle quali manifestava chiari segni
di avvenuta riproduzione. La specie è poco nota e vi sono pochi dati per
l’intero territorio nazionale: questa ricerca ha consentito di evidenziare il
buono stato della popolazione della specie presente in quest’area. La specie
non è da considerarsi in pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio, relativamente al
reperimento di maggiori informazioni inerenti lo status. Incentivare una
corretta gestione forestale che protegga e favorisca gli alberi maturi o
senescenti anche al fine di mantenere o ristrutturare aree idonee al
foraggiamento. Favorire il restauro conservativo degli edifici abbandonati o in
uso (nei modi e nei tempi opportuni), utilizzati o potenzialmente utilizzabili
dalla specie. Attraverso il monitoraggio si potranno stabilire le tendenze delle
popolazioni e verificare gli effetti delle misure di conservazione applicate.
3.6.4.17.

SEROTINO COMUNE – EPTESICUS SEROTINUS (SCHREBER, 1774)

Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: A più basso rischio (LR). Presente ovunque anche se non frequente.
Parco: Vulnerabile (VU). La specie è rara nel Parco.
Areale della specie
Distribuita nella maggior parte dell’Europa dalla Gran Bretagna alla penisola
Iberica, e dalla Scandinavia sino alla Turchia. Presente anche in Asia sino
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all’India e Malesia Cina e Russia. In Italia è presente in tutte le regioni, incluse
le isole maggiori.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta
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#
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#

Siti di rifugio
Non rilevati.
Status della popolazione
Le specie è stata contattata solamente in un sito, un’area di foraggiamento in
località Cunevo. I tre animali catturati erano tutti maschi. Questa situazione
rispecchia un fenomeno comune anche a livello nazionale, ove la presenza di
nursery in cui le femmine partoriscono e allevano i piccoli risulta generalmente
non frequente. La specie non è da considerarsi in pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio a lungo termine,
relativamente al reperimento di maggiori informazioni inerenti lo status.
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3.6.4.18.

SEROTINO BICOLORE – VESPERTILIO MURINUS LINNAEUS, 1758

Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia:

Carenza

di

informazioni

(DD).

Alcune

segnalazioni

in

Italia

settentrionale.
Parco: Carenza di informazioni (DD). La specie è da considerarsi occasionale.
Areale della specie
Distribuita in Europa dalla Penisola Iberica alla Turchia, oltre che in Asia sino
alla Cina. Presente anche in Medio Oriente. In Italia la specie è al limite
meridionale dell’areale, rilevata solo al nord (Friuli Venezia Giulia e TrentinoAlto Adige), dove con tutta probabilità non si riproduce.
Distribuzione nel Parco Adamello Brenta

#

Cles
Dimaro
#

Ossana
#

$
Denno
#

#

Ponte di Legno

Pinzolo

#
#
#

Molveno

Strembo
Trento
Stenico

Tione

#

#

#

Roncone

#

Siti di rifugio
Non rilevati.
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Status della popolazione
Le specie è stata contattata solamente in un sito, un’area di foraggiamento in
località lago Durigal. L’animale catturato era un maschio. La specie è da
considerarsi occasionale per l’area di studio, e probabilmente anche per
l’Italia.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio a lungo termine,
relativamente al reperimento di maggiori informazioni inerenti lo status.
3.6.4.19.

BARBASTELLO – BARBASTELLA BARBASTELLUS (SCHREBER, 1774)

Criticità
Europa: Vulnerabile (VU).
Italia: In pericolo (EN). Specie rara su tutto il territorio nazionale.
Parco: In pericolo in modo critico (CR). Specie molto rara nel Parco.
Areale della specie
Distribuita in Europa dalla Penisola Iberica sino alla Turchia e dal Mediterraneo
fino ai Paesi scandinavi. Presente in tutta la Russia; più rara alle latitudini
meridionali. In Italia è diffusa in quasi tutto il territorio, ma molto rarefatta;
assente in Sicilia.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta

$

#

Cles

Dimaro
#
Ossana
#
Denno
#
#

Ponte di Legno

Pinzolo

#
#
#

Tione
#
Roncone

Molveno

Strembo
Stenico
#

Trento#

#

Siti di rifugio

COMUNE
S. Giacomo

RIFUGIO TIPOLOGIA STIMA INDIVIDUI
Temporaneo
Grotta
1

Status della popolazione
Le specie è stata contattata solamente in un sito, un sito di rifugio in località
S. Giacomo. L’animale catturato in grotta era un maschio. Non sono stati
segnalati siti riproduttivi. I contatti, nel corso della ricerca, sono stati scarsi
nonostante la buona presenza di aree idonee alla specie (aree forestate di
media quota). La specie è da considerarsi in pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio a lungo termine,
relativamente allo status delle popolazioni, ovvero ai fattori che possano
metterne a rischio le consistenze. Incentivare una corretta gestione forestale
che protegga e favorisca gli alberi maturi o senescenti anche al fine di
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mantenere o ristrutturare aree idonee al foraggiamento. Limitare il disturbo
alle cavità ipogee, anche attraverso la limitazione programmata dell’accesso
delle persone, per mezzo di griglie o di recinzioni (della forma e dimensioni
opportune, da studiare ad hoc). Gli interventi da prendere in considerazione
possono

anche

concretizzarsi

nel

restauro

conservativo

degli

edifici

abbandonati o in uso (nei modi e nei tempi opportuni), utili o potenzialmente
utili alla chirotterofauna. Attraverso il monitoraggio si potranno stabilire le
tendenze delle popolazioni e verificare gli effetti delle misure di conservazione
adottate.
3.6.4.20.

ORECCHIONE BRUNO – PLECOTUS AURITUS (LINNAEUS, 1758)

Criticità
Europa: A più basso rischio (LR).
Italia: A più basso rischio (LR). Abbastanza comune in zone montuose al nord.
Parco: A più basso rischio (LR). Specie relativamente frequente nel territorio
del Parco.
Areale della specie
Diffusa in tutta Europa e in Asia dalla Russia sino all’India Cina e Giappone. In
Italia manca nelle regioni meridionali, in Sicilia e Sardegna.
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta

Siti di rifugio

COMUNE
Andalo
Bocenago - 1999
Bocenago - 2000
Campodenno
Cavedago - 1999
Cavedago - 2000
Comasine
Cunevo
Giustino - 1999
Giustino - 2000
Mollaro
Ragoli - 1999
Ragoli - 2000
Tavodo
Tuenno

RIFUGIO TIPOLOGIA STIMA INDIVIDUI
Temporaneo
Grotta
2
Riproduttivo
Edificio
4
Riproduttivo
Edificio
9
Temporaneo
Edificio
5
Riproduttivo
Edificio
20
Riproduttivo
Edificio
15
Temporaneo
Edificio
3
Temporaneo
Edificio
1
Riproduttivo
Edificio
2
Riproduttivo
Edificio
4
Riproduttivo
Edificio
12
Riproduttivo
Edificio
25
Riproduttivo
Edificio
6
Temporaneo
Edificio
1
Temporaneo
Edificio
1
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Status della popolazione
Nel corso della ricerca sono stati rinvenuti undici rifugi, di cui la maggior parte
riproduttivi, in vecchi edifici. Nel complesso sono stati catturati oltre 60
animali. È risultata una delle specie più abbondanti e comuni per il Parco. La
specie non è in pericolo.
Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio a lungo termine,
relativamente allo status delle popolazioni, ovvero ai fattori che possono
metterne a rischio le consistenze. Incentivare una corretta gestione forestale
che protegga e favorisca gli alberi maturi o senescenti anche al fine di
mantenere o ristrutturare aree idonee al foraggiamento. Limitare il disturbo
alle cavità ipogee, anche attraverso la limitazione programmata dell’accesso
delle persone, per mezzo di griglie o di recinzioni (di forma e dimensioni
opportune, da studiare ad hoc).
3.6.4.21.
1965)

ORECCHIONE ALPINO – PLECOTUS MACROBULLARIS (KUZJAKIN,

Criticità
Europa: Specie per le quali esiste una carenza di informazioni (DD).
Italia: Specie per le quali esiste una carenza di informazioni (DD).
Parco: Specie per le quali esiste una carenza di informazioni (DD).
Areale della specie
Specie di nuova descrizione per la quale non sono ancora noti dati distributivi
utili a definire l’areale.
Attualmente in Italia si hanno segnalazioni della specie esclusivamente per il
Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Lombardia, Piemonte e
Liguria (Spitzenberger et al., 2002, 2003; Chirichella et al., 2003; Trizio et al.,
2003; Kiefer & von Helversen, 2004; Trizio et al., 2005).
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Distribuzione nel Parco Adamello Brenta

Siti di rifugio

COMUNE
Caderzone - 1999
Caderzone - 2000
Dardine
Spiazzo
Spormaggiore

RIFUGIO TIPOLOGIA STIMA INDIVIDUI
Riproduttivo
Edificio
2
Riproduttivo
Edificio
3
Riproduttivo
Edificio
6
Riproduttivo
Edificio
4
Riproduttivo
Edificio
11

Status della popolazione
Nel corso della ricerca sono stati rinvenuti quattro rifugi riproduttivi in vecchi
edifici, e nel complesso sono stati catturati oltre 20 animali. È risultata una
specie relativamente frequente nel Parco. La specie non sembrerebbe in
pericolo, pur risultando necessari ulteriori approfondimenti vista la recente
descrizione del taxon.
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Interventi auspicabili
Adozione e incentivazione delle misure di monitoraggio a lungo termine,
relativamente allo status delle popolazioni, ovvero ai fattori che possano
metterne a rischio le consistenze. Incentivare una corretta gestione forestale
che protegga e favorisca gli alberi maturi o senescenti anche al fine di
mantenere o ristrutturare aree idonee al foraggiamento. Limitare il disturbo
alle cavità ipogee, anche attraverso la limitazione programmata dell’accesso
delle persone, per mezzo di griglie o di recinzioni (della forma e dimensioni
opportune, da studiare ad hoc).
Indicazioni per conservazione, studio e divulgazione
Conservazione
C 1 Progettare e attuare adeguati interventi di educazione ambientale, al fine
di intervenire modificando la diffusa percezione negativa di queste specie
da parte della popolazione
C 2 Monitoraggio delle specie, nel territorio del parco e aree limitrofe, con
priorità alle specie particolarmente rare e minacciate (Allegato II direttiva
Habitat, Red List IUCN)
C 3 Interventi, laddove necessari, per garantire la conservazione delle colonie
riproduttive e di svernamento, in particolare in edifici e in grotte che
risultano ambienti più a rischio (es. regolamentazione degli accessi in
grotta e interventi di restauro negli edifici limitati a periodi non critici per
le colonie)
C 4 Incentivare pratiche forestali che prevedano il mantenimento di una certa
quota di alberi maturi o senescenti
C 5 Organizzazione, presso il Parco, di un servizio di assistenza al pubblico sul
modello di quello attivato a livello sperimentale in alcune province (“SOS
Chirotteri”)

C 1 – Allo stato attuale, non sono stati incentivati dal Parco interventi di
educazione

ambientale

e

di

divulgazione

relativamente

ai

Chirotteri.

Considerando che la generale percezione negativa di queste specie da parte
della popolazione costituisce un forte limite nell’applicazione di interventi di
conservazione sui Chirotteri, occorrerebbe promuovere interventi mirati alla
diffusione delle conoscenze sulla biologia dei Chirotteri, specie che, per altro,
suscitano sempre un grande interesse da un punto di vista conoscitivo (vedi
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paragrafo “Divulgazione”). Sarebbe altresì auspicabile un’analisi in termini di
human dimension del rapporto uomo-chirotteri, quale elemento preliminare.
C 2 – Per ottenere informazioni utili alla conservazione, nonché per verificare
costantemente il successo di eventuali interventi finalizzati alla gestione dei
Chirotteri, occorrerebbe incentivare il monitoraggio permanente e a lungo
termine, in particolare delle specie particolarmente importanti da un punto di
vista conservazionistico.
Risulterebbe di grande utilità organizzare corsi di preparazione per le guardie e
per eventuali volontari che possano in seguito operare sotto il coordinamento
del Parco, al fine di preparare personale esperto in tale settore.
C 3 – L’aggregazione dei Chirotteri in colonie di svernamento e riproduttive
rende queste specie particolarmente esposte a rischi anche nel caso di singoli
eventi distruttivi che possono avere una profonda influenza sulle popolazioni
locali. A questo proposito si consiglia di porre in atto adeguati interventi
conservativi negli edifici presso i quali siano state segnalate colonie e,
indipendentemente dalla segnalazione di colonie, anche nelle grotte che
presentino le necessarie caratteristiche di idoneità per l’occupazione da parte
dei Chirotteri.
C 4 – Analogamente a quanto ricordato nel punto precedente, i siti di rifugio
utilizzati o potenzialmente utilizzabili dalle specie dendrofile costituiscono
spesso un fattore limitante per la conservazione. A questo proposito si
raccomanda l’incentivazione al mantenimento in natura di un’adeguata
percentuale di alberi maturi o senescenti, ricchi di cavità e fessurazioni
utilizzate come rifugio.
C 5 – Molto spesso i giovani Chirotteri tendono a utilizzare strutture site
all’interno di abitazioni come rifugi temporanei nel periodo tardo estivoautunnale,

oppure

in

tarda

primavera-inizio

estate

si

può

verificare

l’insediamento di una colonia riproduttiva presso un edificio. Questi fenomeni
possono creare un certo disagio ai cittadini, e possono mettere in pericolo la
sopravvivenza degli animali. A questo proposito è stato attivato un servizio, in
via sperimentale, presso le provincie di Varese, Torino e Modena, denominato
“SOS Chirotteri” (vedi sito web http://www.pipistrelli.org/) che ha dato ottimi
risultati sia nel soddisfare le richieste dei cittadini, sia nell’acquisire nuovi dati
distributivi e nell’intervenire adeguatamente nella conservazione delle colonie.
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Studio
S 1 Analisi di dettaglio dell’andamento delle colonie riproduttive e valutazione
del successo riproduttivo.
S 2 Analisi degli home range e dell’estensione/tipologia dei siti di
foraggiamento nell’area del Parco e zone limitrofe attraverso la cattura e
marcatura di alcuni soggetti con emettitori radio.
S 3 Valutazione delle possibili cause locali di decremento delle popolazioni.
S 4 Attuazione e valutazione di possibili interventi gestionali finalizzati a
favorire la ripresa delle popolazioni.

S 1 – Le aggregazioni di femmine nel periodo riproduttivo (nursery)
costituiscono un momento particolarmente delicato del ciclo biologico dei
Chirotteri, specie che peraltro hanno un basso tasso riproduttivo (un parto
all’anno

con

generalmente

un

solo

piccolo).

L’analisi

di

dettaglio

dell’andamento delle colonie riproduttive e la valutazione del successo
riproduttivo

costituisce

un’importante

azione

di

studio

finalizzata

alla

conservazione dei Chirotteri. In particolare occorre concentrare gli sforzi sulle
specie più minacciate.
S 2 – La valutazione degli home range e della loro estensione, nonché l’analisi
delle tipologie di habitat utilizzate come siti di foraggiamento nell’area del
Parco e zone limitrofe, costituisce un aspetto complementare allo studio di cui
al punto precedente. Tali valutazioni sono oggi possibili mediante la cattura e
marcatura di alcuni soggetti mediante radio-emettitori miniaturizzati (0.4 g di
peso totale). Tale attività di studio andrebbe rivolta principalmente alle colonie
più importanti, e alle specie più rare e minacciate. Tale ricerca permetterà
inoltre di valutare quali eventuali aree all’esterno del Parco assumano
particolare importanza per la conservazione della chirotterofauna.
S 3 – La valutazione e lo studio delle possibili cause locali di decremento delle
popolazioni, costituisce un propedeutico e fondamentale approccio alla messa
in atto di idonee strategie di conservazione volte al mantenimento e
all’incremento delle popolazioni di Chirotteri.
S 4 – L’individuazione, l’attuazione e la valutazione di possibili interventi
gestionali finalizzati a favorire la ripresa delle popolazioni e il costante
monitoraggio dei risultati forniti dagli interventi stessi costituisce un tema di
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studio di particolare interesse, al fine di valutare l’effettiva valenza delle
pratiche adottate nell’ambito delle strategie di conservazione.
Comunicazione
Cm 1 Libro divulgativo sui Chirotteri del Parco e materiale informativo
Cm 2 Organizzazione di programmi di educazione ambientale presso le scuole
Cm 3 Adesione del Parco alla manifestazione internazionale sui pipistrelli
“European Bat Night”

Cm 1 – Il parco potrebbe dotarsi di una propria guida divulgativa sui
Chirotteri, da distribuire presso le sue sedi. Potrebbe inoltre preparare del
materiale divulgativo (opuscoli) su queste specie da distribuire gratuitamente.
Questo permetterebbe di avere del materiale di supporto alle attività di cui al
punto D2, D3 e D4.
Cm 2 – Il coinvolgimento delle comunità locali nei progetti di ricerca e
conservazione

risulta

spesso

di

fondamentale

importanza

per

il

raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso.
Con il termine “coinvolgimento” si intende il rendere partecipi le collettività
presenti sul territorio oggetto degli interventi attraverso la veicolazione di
informazioni inerenti il progetto in corso d’opera. Scopo di tali azioni è quindi
anche la promozione del progetto e degli obiettivi che esso si prefigge di
raggiungere, per avvalersi del fondamentale contributo derivante da un
generale consenso nei confronti degli interventi realizzati. A questo proposito
la progettazione e l’attuazione di programmi di educazione ambientale per le
scuole costituirebbe un importante veicolo per migliorare le conoscenze sui
Chirotteri e quindi contribuire a cancellare le false credenze su queste specie.
Cm 3 – Adesione del Parco all’“European Bat Night”. Si tratta di una
manifestazione internazionale che si tiene in tutti i Paesi che hanno aderito
all’European Bat Agreement (EUROBATS), un accordo internazionale nato
sotto gli auspici della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici (1979),
operativo dal 1994. La finalità di questa convenzione è la conservazione dei
pipistrelli e per raggiungere tale scopo è importante la partecipazione diretta o
indiretta delle persone. La divulgazione delle informazioni costituisce quindi un
obiettivo importante. È in questo contesto che si inserisce la “Bat Night”, che
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si svolge una volta all’anno nei 12 Paesi che hanno sottoscritto l’accordo
internazionale. L’Italia ha concluso l’iter di adesione a EUROBAT nel dicembre
2005.

3.6.5 LAGOMORFI
3.6.5.1. LEPRE COMUNE - LEPUS EUROPEAUS (PALLAS, 1778)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
La lepre comune è una specie dotata di notevoli capacità di adattamento ed è
presente dal livello del mare fino a 2.000 m s.l.m., sovrapponendo il suo
areale a quello della lepre bianca sull’arco Alpino. La sua presenza è
riscontrabile

in

una

grande

varietà

di

ambienti,

prediligendo

aree

caratterizzate da una buona diversità ambientale e da un elevato indice
ecotonale (boschi alternati a radure, terreni a coltivazione, zone cespugliate,
praterie sfalciate). Le maggiori densità sono state riscontrate nelle aree a
colture cerealicole parcellizzate e diversificate. La lepre comune si è sempre
configurata quale elemento di notevole importanza dal punto di vista venatorio
ed è stata oggetto d’intensi e continui ripopolamenti su tutto il territorio
nazionale a partire dal secondo dopoguerra, per i quali si è ricorso, nella
maggiore parte dei casi, all’impiego di soggetti provenienti dal nord o dall’est
europeo e quindi, in parte morfologicamente e geneticamente differenti da
quelli italiani. In funzione di tali premesse, attualmente, in Italia, non possono
essere riconosciute, né sotto l’aspetto tassonomico né tanto meno sotto
l’aspetto distributivo, popolazioni di sottospecie indigene di lepre comune. Le
sottospecie più vicine alle forme attualmente presenti sui nostri territori
appaiono essere quelle presenti nei paesi est europei. Negli ultimi 30-40 anni
la situazione complessiva delle popolazioni di lepre è stata caratterizzata da
una graduale riduzione di densità, che ha interessato tutto il territorio
nazionale, compreso quello del Parco e delle aree limitrofe. Diversi fattori
possono avere contribuito in maniera sinergica al declino della specie, come:
la

diffusione

di

alcune

patologie

a

carattere

epidemiologico

(pseudo

tubercolosi, coccidiosi, EBHS-sindrome emorragica della lepre grigia europea,
ecc.) facilitata da immissioni di soggetti provenienti da ceppi non autoctoni; la
sottrazione e il peggioramento qualitativo dell’habitat per le lepri, a seguito
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dell’abbandono e messa a riposo dei terreni agricoli e delle pratiche degli
alpeggi (scomparsa di radure e tendenza all’evoluzione dell’incolto); una
semplificazione degli agro-ecosistemi (riduzione delle specie coltivate) e
l’impiego di prodotti chimici (fitofarmaci e fertilizzanti). La lepre comune
rientra tra le specie comprese nel calendario venatorio: non è da escludere,
pertanto, che anche il prelievo venatorio possa avere contribuito o contribuire
a limitare numericamente la popolazione di lepre e a mascherare una sua
eventuale ripresa.
Il territorio della provincia è stato interessato da consistenti operazioni di
ripopolamenti ai fini venatori, che non hanno però contributo a contrastare il
calo numerico della specie. Tali operazioni d’immissioni si sono, infatti, rilevati
un insuccesso in termini di sopravvivenza dei soggetti rilasciati e in termini di
costi, decisamente alti. Le cause di mortalità sono state ricondotte a
predazione, seguita da malattie e da problemi di carattere sanitario. A livello
provinciale, in base a quanto riportato dal Piano Faunistico medesimo (2003),
il prelievo venatorio soggiace alla sola limitazione del carniere giornaliero (pari
a 1 capo) per singolo cacciatore e la stagione di prelievo proposta è dal 1
ottobre fino al 30 novembre. Tuttavia a oggi non è ancora disponibile
un’accurata valutazione dell’efficacia di tale prelievo nei termini di una corretta
e equilibrata gestione della specie. L’Associazione Cacciatori della Provincia di
Trento (ACPT) ha recentemente fornito i primi dati d’alcune indagini
preliminari condotte al fine di definire dei criteri per una corretta gestione della
specie (ACPT, 2002). All’interno del territorio del Parco, vige il divieto di caccia
con il segugio, come riportato nel Comma 27.8 delle Norme d’Attuazione del
Piano del Parco, ai sensi dell’art.28 della Legge Provinciale 18/88. Per la caccia
alla lepre l’utilizzo del segugio costituisce un fattore quasi indispensabile,
pertanto, almeno nell’ambito dell’area del Parco, la specie risulterebbe più
tutelata in termini di un rischio di un “eccessivo” prelievo venatorio. Tuttavia è
da considerare che la maggiore parte del territorio del Parco comprende aree a
quote superiore ai 1.000 m s.l.m., a minore vocazionalità per la Lepre
comune. Tale fattore potrebbe agire come fattore limitante all’origine di una
bassa densità di popolazione e rendere la specie particolarmente suscettibile a
fenomeni d’estinzione locale, a seguito di eventi stocastici. È rilevante, inoltre,
considerare l’assenza d’informazioni relative allo status, alla dinamica della
popolazione della specie all’interno dell’area del Parco.
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Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Attenta valutazione della situazione distributiva della specie nel Parco
C 2 Sospensione del prelievo venatorio e futura gestione della specie
C 3 Nessun ripopolamento nel Parco
C 4 Promozione e sostegno delle azioni di miglioramento dell’habitat
C 5 Monitoraggio sanitario di tutti i capi rinvenuti morti o abbattuti

C 1 – Nonostante la lepre non sia considerata una specie a rischio di
estinzione

e

nonostante

il

potenziale

riproduttivo

della

specie

risulti

tipicamente elevato (7-9 leprotti per femmina all’anno), il suo stato di
conservazione a livello alpino risulta di particolare interesse alla luce della
tendenza generalmente negativa mostrata dalla sua popolazione. La lepre è
potenzialmente caratterizzata da un’elevata mortalità che interessa soprattutto
la classe dei giovani, per cause riconducibili a malattie di tipo infettivo e
parassitario
Mustelidi,

(pseudotubercolosi,
volpi,

cani

e

gatti

EBHS,

coccidiosi),

randagi,

Rapaci,

predazione
ecc.),

(Corvidi,

contaminazione

ambientale, attività venatoria, fattori climatici, modificazioni ambientali che
riducono la ricettività degli ambienti potenzialmente idonei. Tra le cause che
hanno concorso al declino della lepre comune, inoltre, viene annoverata una
elevata mortalità a carico dei giovani per insufficiente e povera alimentazione
materna (Preston et al., 2002), condizione che potrebbe essere correlata a
una scarsa disponibilità di cibo a seguito delle modificazioni ambientali che
hanno interessato le aree di presenza della lepre. Tali fattori insieme a una
ridotta capacità di dispersione possono contribuire alla frammentazione della
popolazione in nuclei isolati. Se in popolazioni isolate la densità si abbassa al
di

sotto

soglia

critica

(2-6

lepri/100ha)

il

rischio

d’estinzione

cresce

rapidamente. In tal senso, i Lagomorfi sono particolarmente sensibili a
fenomeni di estinzione locale anche nell’ambito di popolazioni di grosse
dimensioni. Attualmente, non si hanno informazioni di dettaglio sui nuclei di
lepre comune presenti sia a livello provinciale che in particolare nell’area del
Parco e si ritiene, pertanto, opportuno promuovere attività di ricerca e di
approfondimento. Una buona conoscenza di tutte le aree di presenza della
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lepre comune è propedeutica sia alle azioni dirette di conservazione e gestione
della specie, sia per gli studi e le campagne di sensibilizzazione pertinenti. In
tal senso i censimenti costituiscono uno strumento importante per rilevare la
presenza di una specie su vasta scala e per stabilirne un andamento
demografico negli anni e nelle stagioni. Per essere efficaci tali attività
dovranno essere programmate negli anni in base a un calendario ben definito
e non variabile e con metodologie confrontabili, in termini sia di tecniche
utilizzate (conta tracce/feci, censimenti con i fari, ecc.) che di sforzo di
campionamento (numero ed estensione di aree campionate, numero di
operatori). Tali attività potranno, inoltre, su scala ridotta, essere associate ad
attività di ricerca specifiche a determinare la dinamica di popolazione (tassi di
mortalità, sopravvivenza, riproduzione, ecc.) e l’uso del territorio della lepre,
attraverso l’eventuale messa a punto di tecniche di monitoraggio telemetrico.
Personale esperto dovrà esser coinvolto al fine di formare gli operatori tecnici
presenti nell’area in merito alle metodologie d’accertamento della presenza e
monitoraggio della specie. Nella scelta dei metodi di monitoraggio/censimento
idonei

da

adottare

nell’ambito

del

Parco

è

fondamentale

tenere

in

considerazione la conformazione del terreno, la densità e distribuzione della
rete viaria e la quantità delle aree aperte e la loro distribuzione. Le aree alpine
pongono

non

poche

difficoltà

all’applicazione

delle

tecniche

di

stima

dell’abbondanza di una specie. Sarebbe d’importanza gestionale sperimentare
diverse tecniche, confrontarne la resa e i costi, in modo da selezionare quelle
più idonee al territorio di indagine. Si suggerisce di effettuare i censimenti 2
volte all’anno per determinare rispettivamente la densità di popolazione
preriproduttiva e postriproduttiva. La densità preriproduttiva deve essere
valutata all’inizio del periodo riproduttivo tra febbraio e marzo, mentre quella
postriproduttiva alla fine del periodo riproduttivo, tra ottobre e novembre.
Nell’ambiente del Parco, tipicamente montano e con scarsa rete viaria, i
metodi di censimento devono essere intesi come utili per ottenere dei trend
dell’andamento demografico negli anni. Si suggerisce di applicare più
metodologie tra cui: censimenti notturni con l’uso del faro e raccolta degli
indici di presenza (feci, tracce, avvistamenti) rinvenuti su percorsi o aree
campione. Nell’ottica della conservazione della lepre su larga scala è
fondamentale, inoltre, l’individuazione e l’attuazione di comuni strategie di
gestione tra strutture diverse, per tipologia e territorio di competenza. A
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questo riguardo va considerata la possibilità di una collaborazione del Parco
con gli organismi provinciali finalizzata alla realizzazione dei controlli periodici
sull’andamento demografico e sanitario della popolazione di lepre attraverso
l’ausilio di metodologie di monitoraggio comuni e standardizzate, in conformità
con la continuità spaziale e quindi ecologica che interessa il territorio dell’area
naturale e della provincia. Le attività di monitoraggio dovranno trovare stretti
raccordi con quanto viene già attualmente sperimentato a livello provinciale.

C 2 – La lepre comune è specie cacciabile su gran parte del territorio
provinciale e del Parco. Considerando la scarsità d’informazioni in merito alla
popolazione presente, il basso interesse venatorio nei confronti della specie a
seguito del divieto d’uso di cani segugio e la probabile bassa densità di
popolazione, correlabile a una minore vocazione del territorio montano per la
specie, si reputa necessario sospendere qualsiasi prelievo venatorio, almeno
fino a quando non saranno più chiare le dinamiche della popolazione presente.
Questo nella considerazione che efficaci tecniche di monitoraggio sono alla
base di una corretta programmazione di tale prelievo. La complessità
vegetazionale e strutturale degli ambienti montani, nonché la loro scarsa
accessibilità, associata alla natura elusiva di questo animale, contribuiscono a
ridurne la contattabilità, rendendo difficile la realizzazione di un monitoraggio
efficace. Ciò si ripercuote in una minore accuratezza e quindi attendibilità delle
stime effettuate, a rischio di programmare dei prelievi in eccesso rispetto alla
capacità di compensazione e recupero della popolazione. In conclusione, si
ritiene necessario procedee alla completa tutela della specie e al costante
monitoraggio della situazione.
C 3 – La prassi dei ripopolamenti, che come già evidenziato ha interessato
tutto il territorio nazionale con l’immissione di decine di migliaia d’esemplari,
non è stata in grado di modificare su larga scala la tendenza generalmente
negativa mostrata dalle popolazioni di lepri, ma anzi ha probabilmente
contribuito ad accentuarla. I rilasci di lepri importate da altri Paesi sono
risultati estremamente dannosi a causa dei fenomeni di inquinamento genetico
che hanno portato alla scomparsa delle forme tipiche della nostra penisola,
nonché la diffusione di patologie a carattere epidemico, che potrebbero avere
contributo al declino della specie. Gli animali, infatti, evolvono di norma
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caratteristiche adattative per la sopravvivenza nel loro specifico ambiente, che
possono essere perse se ibridate con altri individui adattati a condizioni
ecologiche diverse. Gli individui immessi possono essere portatori di patogeni
inesistenti nella zona di rilascio, nei confronti dei quali la popolazione residente
non ha sviluppato un’immunità. Le esperienze condotte per verificare l’efficacia
di tali immissioni, inoltre, hanno messo evidenza come la sopravvivenza e/o il
tasso di abbattimento dei soggetti rilasciati sia risultata estremamente bassa.
Queste statistiche sfavorevoli hanno interessato in particolare modo le
immissioni di soggetti non autoctoni. Le cause di mortalità più frequentemente
registrate sono state: malattie, le pratiche agricole, gli investimenti da parte di
autovetture, e principalmente la predazione, correlate, soprattutto nel caso di
lepri di allevamento e alloctone, allo stress del rilascio e alla scarsa affinità con
il nuovo ambiente naturale (predatori, metodi di ricerca del cibo, ecc.).
Le immissioni d’individui d’allevamento o selvatici d’origine alloctona sono stati
comuni

anche

in

Trentino.

Questi

rilasci,

alla

luce

di

una

maggiore

consapevolezza dei rischi di inquinamento genetico e diffusione di malattie,
sono stati interrotti a partire dal 2001. Tra le altre problematiche associate ai
ripopolamenti a scopo venatorio vi è l’incentivazione a un costume di caccia
svincolato

dalla

reale

produttività

delle

popolazioni

naturali,

che

ha

determinato un ritardo nell’adozione di correte misure gestionali, che tengano
conto, di fatti, della struttura e dinamica di popolazione di questa specie.
Incentivare i ripopolamenti, inoltre, può contribuire alla diffusione di una
”facile” strategia gestionale che non tiene conto dell’ecologia della lepre e dei
fattori che potrebbero avere contribuito al suo declino. La prima condizione per
la presenza di una buona densità di lepri è legata alla qualità dell’ambiente.
Una sua corretta gestione dovrebbe pertanto avere come obiettivo prioritario
quello di aumentare la capacità ricettiva dei territori dove è presente e
individuare e rimuovere quelli che sono i fattori di rischio per la sua
sopravvivenza a lungo termine.
Nel caso della lepre i ripopolamenti si sono rilevati, fino a ora, un totale
insuccesso sia a fini venatori che di conservazione della specie stessa. Non è
da trascurare, inoltre, l’aspetto economico associato a tale pratica, che
richiede costi molto elevati (allevamento, trasporto, personale tecnico).
Considerando la loro attuale inefficacia, appare opportuno suggerire di
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incentivare la realizzazione di progetti mirati a scopo di ripristino ambientale e
di

valorizzazione

delle

linee

autoctone,

piuttosto

che

pratiche

di

ripopolamento.
C 4 – L’uso del suolo da parte dell’uomo ha interferito sulla dinamica di
popolazione della lepre contribuendo ad agire come fattore limitante all’origine
del suo declino. La lepre è originaria degli ambienti steppici e ha trovato
soprattutto negli ecosistemi agricoli caratterizzati da un elevata diversità
colturale e a rotazione, le condizioni di vita ideale. Più in generale la lepre
predilige aree caratterizzate da una buona diversità ambientale e da un
elevato indice ecotonale come boschi alternati a radure, zone cespugliate e
praterie sfalciate. Le principali modificazioni ambientali che potrebbero avere
contribuito alla riduzione della qualità dell’habitat per questa specie nell’ambito
regionale, sono da un parte una semplificazione degli ecosistemi agricoli
(sviluppo di monoculture e l’abbandono della rotazione nelle zone a valle), e
dall’altra, in relazione soprattutto all’area del Parco, il progressivo abbandono
delle attività produttive (agricole e di alpeggio) e la pratica dei rimboschimenti
(nelle aree collinari e montane), che ha determinato una evoluzione a
condizioni ecologiche più mature e meno diversificate, non idonei alle lepri.
Nella pianificazione di una strategia di conservazione della lepre, pertanto, si
suggerisce di adottare diverse misure specifiche di gestione delle superfici
ritirate, al fine di salvaguardare l’ambiente e la fauna presente o di creare
delle forme di sinergia tra le attività agricole e di pascolo e l’ambiente stesso.
Tra le tecniche di miglioramento ambientale che possono essere affiancate alle
azioni di conservazione e di recupero della lepre rientrano: mantenimento
delle aree aperte, delle radure, degli ex-coltivi, presenti in zone in cui prevale
il bosco o l’incolto, attraverso sfalci e semine di colture a perdere; gestione del
bosco con creazioni di radure e differenziazione di tagli; conservazione delle
siepi e dei boschetti; conservazione degli ecotoni forestali; incentivazioni
dell’agricoltura biologica; mantenimento delle stoppie o dei residui colturali più
a lungo possibile prima di effettuare l’aratura; incentivazione di sistemi agricoli
basati sulla rotazione. Tali attività di sfalcio e silvicoltura e lavorazione del
terreno dovranno, tuttavia, essere regolamentate in termini spaziali e
temporali, in modo da ridurre la loro incidenza nei periodi delle nascite delle
lepri e di altre specie selvatiche che “nidificano” a terra (maggio-giugno). Per
quanto riguarda le attività di pascolo, la presenza di animali domestici può
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rappresentare un fattore limitante per le lepri, sia per effetto di sottrazione
delle risorse trofiche, che per il disturbo. Modificazioni dell’uso dello spazio da
parte delle lepri in presenza di animali domestici sono stati più volte
documentati. È da considerare, tuttavia, che la presenza di un pascolo
moderato è in realtà da ritenersi utile a contrastare l’invasione delle aree
aperte da parte della vegetazione arbustiva e arborea. In tal senso le attività
di pascolo possono essere recuperate e promosse e rientrare tra gli interventi
di miglioramento ambientale, previa regolamentazione del carico massimo di
animali domestici che i pascoli possono sostenere. In base a quanto riportato,
una buona conservazione della diversità ambientale risulta fondamentale per
la conservazione non solo della lepre, ma anche di altre specie animali, come
ad esempio il capriolo (Capreolus capreolus Linnaeus, 1758), e rientra in una
gestione del territorio finalizzata alla salvaguardia non di singole specie, ma di
un ecosistema in generale.
In una ottica di conservazione è fondamentale tenere in considerazione tutti i
fattori di rischio che possono minacciare la salvaguardia della specie. Le lepri
costituiscono una risorsa trofica per una grande varietà di predatori tra cui
Corvidi, Mustelidi, volpi e Rapaci. Particolarmente rilevante può essere il
contributo dei cani lasciati liberi di vagare (cani padronali liberi, cani randagi,
cani pastore). La predazione e il disturbo causato dai cani vaganti possono
costituire un significativo fattore di mortalità e di limitazione del successo
riproduttivo per molte specie di vertebrati, risultando particolarmente critici
per le specie ornitiche nidificanti al suolo e per i mammiferi di piccola taglia
(Genovesi & Duprè, 2000). I cani vaganti, essendo dei predatori estranei
all’ecosistema che non selezionano la preda, non possono essere considerati
tra i fattori di regolazione naturali delle popolazioni con le quali interagiscono.
Non va dimenticato il considerevole disturbo, soprattutto durante la fase
riproduttiva, che una presenza costante di cani può arrecare alla lepre, come
nel caso dei cani pastori. Il disturbo causato dai cani può quindi contribuire a
rendere una area meno ricettiva alla presenza della lepre, e in tal senso una
gestione del problema dei cani può essere classificato in termini di un
intervento di miglioramento ambientale. In quest’ottica, il divieto di lasciare
incustoditi i cani all’interno del territorio del Parco, potrebbe essere incluso
all’interno delle norme di attuazione del Piano del Parco. Si ricorda che a livello
provinciale, la Legge Provinciale 24/1991 art. 37, comma 1 vieta “di lasciare
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vagare senza controllo al di fuori dei centri abitati, i cani di qualsiasi razza” e
relativamente ai cani da guardia delle abitazioni e del bestiame, vieta di
lasciarli incustoditi a più di 200 m s.l.m. dall’abitazione o dal bestiame
medesimo. Sarebbe auspicabile, inoltre, promuovere la pianificazione e la
realizzazione di un monitoraggio inteso a valutare l’entità del fenomeno del
randagismo nell’ambito del Parco, benché sia da aspettarsi di intensità non
rilevante in termini di tutela della fauna. Tale monitoraggio potrebbe
interessare e includere anche le zone limitrofe del Parco.
C 5 – La lepre comune è ricettiva a numerose infezioni di tipo batterico,
parassitario e virale che notoriamente costituiscono dei fattori limitanti per la
sua

dinamica

di

popolazione

(pasteurellosi,

stafilococcosi,

parassitosi

protozoarie ed elmintiche, sindrome della lepre bruna europea-EBHS). Diversi
fattori, influenzando le condizione fisiche dell’individuo e indebolendo suoi
meccanismi di difesa, possono concorrere alla manifestazione o all’acuirsi di
tali patologie quali: avversità climatiche (caratterizzanti gli ambienti Alpini),
impoverimento qualitativo dell’habitat, stress conseguente a fattori di disturbo
(attività antropiche, presenza di cani vaganti, ecc.). I ripopolamenti con lepri
provenienti da altre aree geografiche possono inoltre avere contributo alla
diffusione di vari agenti patogeni in grado di interferire sui tassi di mortalità di
quest’animale. L’EBHS è considerata una delle principali problematiche
sanitarie che investe la lepre, in funzione della sua elevata morbilità e
mortalità a carico soprattutto dei giovani. L’agente eziologico è un calcivirus e
la trasmissione avviene per contatto diretto tra animale malato e animale
sano. La morbilità può raggiungere fino al 100% in una popolazione composta
da soli soggetti sieronegativi e può avere un impatto considerevole sulla
popolazione soprattutto a densità molto basse. Questa sindrome è riconosciuta
come endemica nella lepre comune ed è stata documentata anche nella lepre
variabile. Un’indagine condotta dall’ACPT (De Battisti et al., 2002), nell’ambito
del territorio della Provincia Autonoma di Trento, ha registrato una bassa
incidenza dell’EBHS nelle aree di prelievo. Tuttavia l’elevato numero di soggetti
sieronegativi, suggerisce che i nuclei a cui appartengono le lepri analizzate,
sono immunologicamente non protetti e quindi estremamente ricettivi al
contagio e l’EBHS e le polmoniti sono, comunque, annoverate tra le principali
cause di mortalità della lepre. In base a quanto riportato, la conoscenza dello
stato sanitario della lepre e il suo monitoraggio è essenziale al fine di
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inquadrare lo status della popolazione e pianificare una sua corretta gestione e
conservazione. Tali informazioni sono carenti nell’area del Parco. In tal senso
risulta opportuno promuovere e programmare un piano di ricerca che preveda
la raccolta di tutte le carcasse di animali rinvenuti morti e /o catturati e
successiva

effettuazione

di

specifici

esami

parassitologici,

seriologici

e

istopatologici. Il monitoraggio sanitario sarà finalizzato: (1) all’individuazione
della presenza di patologie di diversa natura (parassitarie, batteriche, virali)
che possano agire come fattore limitante alla bassa densità della popolazione;
(2) alla ricerca d’anticorpi specifici contro il virus dell’EBHS al fine di stabilire
se la popolazione è affetta e/o immunologicamente protetta; (3) allo studio
dell’epidemiologia delle malattie trasmissibili e della loro influenza sulla
dinamica della popolazione.
Studio
S 1 Approfondimento delle conoscenze sullo status della popolazione e dei
fattori che lo influenzano
S 2 Indagini genetiche dei nuclei presenti allo stato selvatico.

S 1 – La conoscenza dei tassi di natalità e di mortalità, nonché la disponibilità
di una serie di dati di censimenti o di indici di abbondanza sono essenziali per
lo studio della dinamica di popolazione della lepre comune e per consentire la
messa a punto di modelli predittivi, anche a fini gestionali. Tale ricerca potrà
articolarsi su tre livelli: (1) raccolta di tutti gli indici di presenza riferibili alla
lepre rinvenuti in modo casuale dal personale di vigilanza del Parco; (2)
raccolta di tutti gli indici di presenza rinvenuti su percorsi o aree campione
(tecniche della battuta, dei transetti lineari, censimenti con l’uso dei fari)
nell’ambito di un monitoraggio periodico e standardizzato (Monitoraggio
Faunistico);

(3)

raccolta

di

dati

demografici

mediante

la

tecnica

di

radiotelemetria. Il monitoraggio delle lepri attraverso l’ausilio di radiocollari
consentirà anche di individuare le principali cause di mortalità a cui la
popolazione

è

soggetta

(predazione,

problemi

sanitari,

collisione

con

autoveicoli, ecc.).
La presenza di altre specie d’erbivori può rappresentare un fattore limitante
per le lepri, sia per effetto di sottrazione delle risorse trofiche, che per il
disturbo. In quest’ottica, sarebbe interessante approfondire le conoscenze
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sulla modalità di uso dello spazio e sulle interazioni con altre specie di
Lagomorfi e Erbivori. La lepre comune è presente dal livello del mare fino a
2.000 m s.l.m., sovrapponendo il suo areale a quello della lepre bianca a
partire dai 1000-1500 m s.l.m. La lepre variabile, invece, è una specie tipica
della fauna alpina e bene adattata a vita di alta montagna ed è presente a
quote superiori a quelle della lepre comune. Nel genere Lepus fenomeni
d’ibridazione sono stati osservati tra lepri variabili autoctone e lepri comuni
introdotte dall’uomo (Thulin et al., 1997). Questa segregazione, nonostante
l’assenza di approfondite informazione relative all’ecologia e biologia della
lepre variabile, sembrerebbe indicare una separazione della nicchia trofica in
virtù della quale le due specie si trovano in equilibrio e coesistono in assenza
di competizione. Tuttavia uno studio della sovrapposizione spazio-temporale
delle aree di alimentazione e di rifugio delle due specie potrebbe fornire
informazioni utili sulla probabilità di trasmissione di malattie e di ibridazione
tra i due Lagomorfi. La lepre variabile è ricettiva a patologie come l’EBHS e
alla luce dei ripopolamenti che hanno interessato tutto il territorio della
Provincia, stabilire come e con che intensità la lepre comune possa agire come
vettore di trasmissione, assume una considerevole importanza dal punto di
vista della conservazione del genere Lepus. Tale ricerca si potrà articolare
attraverso: (1) l’individuazione di aree di studio in base alle condizioni di
simpatria tre la lepre comune e la lepre variabile; (2) cattura e radiomarcaggio
di esemplari appartenenti alle due specie; (3) studio dell’uso dell’habitat,
dell’area vitale e della dispersione delle due specie.
Sovrapposizioni nello spettro alimentare tra Lagomorfi e Ungulati sono stati
documentati nel caso del capriolo e degli ovini-caprini. Azioni di disturbo sono
state, invece, riportate nel caso del cinghiale (Sus scrofa Linnaeus, 1758)
(predazione sui giovani Lagomorfi) e degli animali domestici al pascolo
(abbandono delle aree di pascolo da parte delle lepri). Una raccolta di tutti gli
indici di presenza relativi alle diverse specie di erbivori rinvenuti su percorsi o
aree campione stratificati in diverse fasce vegetazionali, nell’ambito di un
monitoraggio periodico e standardizzato, può fornire indicazione su una loro
eventuale segregazione e ripartizione dello spazio/risorse tra le diverse specie
di erbivori.
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Con l’abbandono della montagna (ripresa della vegetazione naturale) e con le
modificazioni dell’agricoltura (specializzazione delle colture agrarie) si è
assistito a una progressiva perdita di habitat favorevole alla lepre. In
quest’ottica, sarebbe interessante approfondire le conoscenze sugli effetti
dell’uso del suolo da parte dell’uomo sulla dinamica di popolazione. Si consiglia
in fase preliminare di realizzare una precisa cartografia digitale degli ambienti
presenti nel Parco con particolare attenzione alla presenza di mosaici
ambientali e zone aperte, definendo la loro vocazionalità per la presenza della
lepre e l’opportunità di un intervento di miglioramento ambientale. Si potrà
procedere, in seguito, attraverso l’individuazione di aree su cui, in fase
sperimentale, promuovere questi interventi. Queste attività dovranno essere
necessariamente affiancate a ricerche demografiche e ecologiche.
S 2 – Un’indagine quinquennale condotta dall’ACPT (De Battisti et al., 2002)
nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, ha permesso di constatare
una generale uniformità genetica tra le popolazioni di lepri campionate nel
Trentino e quelle provenienti da Province confinanti e altri paesi Europei.
Questi risultati, del tutto preliminari, potrebbero suggerire o un buon grado di
flusso e quindi scambio genetico tra nuclei confinanti o un effetto di
uniformazione per ibridazione con gli individui rilasciati a scopo venatorio su
tutto il territorio interessato. È da considerare, che la sottospecie italiana di
lepre comune (Lepus europeaus meridiei Linnaeus, 1758) è inserita come
specie con un altissimo rischio di estinzione nel futuro immediato secondo la
Lista Rossa dei Vertebrati Italiani (WWF, 1999). Nell’ambito dell’area del
Parco, un monitoraggio genetico sarà finalizzato: (1) alla caratterizzazione
della popolazione di lepre comune; (2) all’identificazione di nuclei autoctoni
residui; (3) all’analisi della variabilità genetica in relazione alla distribuzione
spaziale dei campioni, al fine di rilevare eventuali isolamenti di alcuni nuclei;
(4) all’identificazione di eventuali ibridi con la lepre variabile. La ricerca si
potrà articolare attraverso: (1) la raccolta e successiva analisi di campioni di
tessuto prelevati dalle lepre rinvenute morte o catturate; (2) confronto con i
campioni raccolti e analizzati a livello della Provincia. Nell’ambito del progetto
si potrà prevedere la raccolta di escrementi e peli su cui sperimentare tecniche
genetiche di natura non invasiva. La raccolta dei campioni potrà essere
effettuata nell’ambito di un monitoraggio periodico e standardizzato. Sarà utile
in quest’ottica promuovere collaborazioni con Enti che già da tempo stanno
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lavorando sulla tipizzazione genetica della lepre come l’Istituto Per La Fauna
Selvatica (INFS) o Enti Universitari.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Lagomorfi del Parco
Cm 2 Proposta di serate a tema sui Lagomorfi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici di formazione e aggiornamento sui Lagomorfi del Parco

Cm 1 – Un efficace approccio alla conservazione non può prescindere dal
tenere conto gli aspetti relativi alla comunicazione e alla divulgazione nei
confronti dell’opinione pubblica. A tale proposito si suggerisce l’ideazione e la
realizzazione di una pubblicazione tecnico-descrittivo seriale, che abbia per
oggetto, tra le altre, questa categoria sistematica nonché di opuscoli relativi
alla fauna, in genere, presente nel Parco.
Cm 2 – Con lo specifico obiettivo di valorizzare la presenza dei Lagomorfi,
potrebbero essere realizzate durante il periodo estivo serate per turisti sui
mammiferi di piccola taglia del Parco. Tali serate saranno finalizzate alla
descrizione della biologia ed ecologia della lepre, con particolare attenzione
agli adattamenti al territorio alpino, alla struttura sociale e territoriale,
all’interazione con altre specie di erbivori e predatori e al suo ruolo ecologico.
Cm 3 – Le categorie sociali maggiormente interessate dalla presenza della
lepre sono i cacciatori e agricoltori. Potrebbero essere organizzati degli incontri
incentrati sulla biologia ed ecologia di questa specie, sulle problematiche
associate alle attività di ripopolamento, sulla sua gestione venatoria. Questo
tipo d’attività potrebbe essere organizzata in collaborazione con l’ACPT.
3.6.5.2. LEPRE VARIABILE - LEPUS TIMIDUS (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
La lepre variabile è una tra le specie più caratteristiche delle Alpi. Il suo
habitat è compreso trai 1.000 e 2.500-3.000 m s.l.m., frequentando tutte le
tipologie ambientali presenti in questo intervallo, dai boschi di montagna fino
alle aree sopra il limite della vegetazione, sempre con una netta predilezione
per zone aperte e per le radure. Nel 1998 è stata condotta una indagine sulla
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presenza storica di questa specie all’interno del territorio del Parco (Caldonazzi
et al., 1998). Dall’analisi delle statistiche venatorie, tra gli anni ’60-’90, i
prelievi più elevati hanno interessato le propaggini settentrionali e sud
orientali del Gruppo Dolomiti di Brenta e i più meridionali del Gruppo
montuoso Adamello-Presanella. Dalla ricerca non emergono, tuttavia, stime di
densità attendibili ed estrapolabili a tutta l’area del Parco.
A livello provinciale, come riportato sul Piano Faunistico medesimo (2002), il
prelievo venatorio soggiace alla sola limitazione del carniere giornaliero (pari a
1 capo) per singolo cacciatore e la stagione di prelievo proposta è dal 1
ottobre fino al 30 novembre. Tuttavia, a oggi, non è ancora disponibile
un’accurata valutazione dell’efficacia di tale prelievo nei termini di una corretta
e sostenibile gestione della specie. All’interno del territorio del Parco, vige il
divieto di caccia con il segugio, come riportato nel Comma 27.8 delle Norme
d’Attuazione del Piano del Parco e nell’Articolo 20 della Legge Provinciale
18/1988. Per la caccia alla lepre l’utilizzo del segugio costituisce un fattore
quasi indispensabile, pertanto, almeno nell’ambito dell’area del Parco, la
specie risulterebbe più tutelata in termini di un rischio di un “eccessivo”
prelievo venatorio. Tuttavia è da considerare che diversi fattori (disponibilità di
risorse, rifugi, predazione, modificazioni ambientali, ecc.), potrebbero agire in
maniera sinergica come fattori limitante all’origine di una bassa densità di
popolazione e rendere la specie particolarmente suscettibile a fenomeni di
estinzione locale, a seguito di eventi stocastici. In sintesi è rilevante
considerare l’assenza di informazioni relative allo status, alla dinamica della
popolazione della specie all’interno dell’area del Parco, nonché nel territorio
provinciale.
Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Attenta valutazione della situazione distributiva della specie
C 2 Sospensione del prelievo venatorio e futura gestione della specie
C 3 Nessun ripopolamento nel Parco di lepre comune
C 4 Promozione e sostegno delle azioni di miglioramento dell’habitat
C 5 Monitoraggio sanitario di tutti i capi rinvenuti morti o abbattuti.
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C 1 – Nonostante la lepre variabile non sia considerata una specie a rischio di
estinzione il suo stato di conservazione risulta di particolare interesse
considerando le scarse informazioni relative alla sua biologia, demografia ed
ecologia e alle trasformazioni ambientali che hanno interessato l’area del
Parco. L’abbandono delle tradizionali pratiche dell’alpeggio e il conseguente
rimboschimento, la realizzazione in quota di impianti sciistici e strutture
ricreative possono avere contribuito ad alterare la ricettività del territorio
sottraendo

aree

per

l’alimentazione

e

la

riproduzione.

Diversi

fattori

potrebbero, inoltre, influenzare negativamente la specie. Durante i mesi
invernali, il prolungato innevamento, che caratterizza tutto l’Arco Alpino, può
ridurre drasticamente le disponibilità trofiche dell’ambiente e impoverire le
condizioni di salute degli individui, rendendoli più suscettibili a predazione,
diffusione di patologie e competizione con altri erbivori. La lepre variabile è
suscettibile,

inoltre,

a

malattie

di

tipo

infettivo

e

parassitario

(pseudotubercolosi, EBHS, coccidiosi) e a predazione (Corvidi, Mustelidi, volpi,
cani e gatti randagi, Rapaci, ecc.). Tali fattori, insieme a una ridotta capacità
di dispersione, possono contribuire alla frammentazione della popolazione in
nuclei isolati con un incremento del rischio di estinzione.
Attualmente, non si hanno informazioni in dettaglio sui nuclei di lepre variabile
presenti sia a livello provinciale che in particolare nell’area del Parco e si
ritiene,

pertanto,

opportuno

promuovere

attività

di

ricerca

e

di

approfondimento. Una buona conoscenza di tutte le aree di presenza della
lepre variabile è propedeutica sia alle azioni dirette di conservazione e
gestione della specie, sia per gli studi e le campagne di sensibilizzazione
pertinenti. Il monitoraggio dello status e distribuzione della popolazione di
lepre variabile può essere realizzato con periodici censimenti realizzati da
personale esperto, che forniscano dati confrontabili tra loro in anni diversi,
come già considerato nel caso della lepre comune. Nella scelta dei metodi di
monitoraggio/censimento è da considerare che le aree alpine pongono non
poche difficoltà all’applicazione delle tecniche di stima dell’abbondanza di una
specie (Caldonazzi et al., 1998). La ridotta densità delle popolazioni, rende di
fatto occasionali le osservazioni dirette, per cui le indagini dovrebbero basarsi
prevalentemente su metodi di censimento relativi su percorsi campione, con
conteggi di indici di presenza indiretti (feci, tracce, ecc.) o su una
combinazione dei due metodi. In ambiente alpino, in generale, e nel caso di
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una specie come la lepre variabile che mostra una preferenza per i territori
situati sopra il limite del bosco, caratterizzati da aree aperte a vegetazione
erbacea, le ricerche sul campo devono sottostare a numerose limitazioni
operative, come la difficoltà di raggiungere i territori occupati durante l’inverno
a causa dell’innevamento, periodo dell’anno in cui si avrebbero invece le
maggiori probabilità di raccogliere dati basati sugli indici di presenza. La
ridotta penetrabilità del territorio in questo periodo, pone chiari limiti nella
realizzazione dei censimenti preriproduttivi (marzo-aprile) e riduce l’efficacia
dei sistemi di campionamento. In tal senso, nell’ambiente del Parco,
tipicamente montano e con scarsa rete viaria d’alta quota, i metodi di
censimento

devono

essere

intesi

come

utili

per

ottenere

dei

trend

dell’andamento demografico negli anni. Sarebbe di importanza gestionale
sperimentare diverse tecniche, confrontarne la resa e i costi, in modo da
selezionare quelle più idonee al territorio di indagine. In generale, sarebbe
auspicabile effettuare i censimenti almeno 2 volte all’anno, se le condizioni lo
consentono, per determinare rispettivamente la densità di popolazione
preriproduttiva (tra marzo-aprile) e postriproduttiva (tra agosto e settembre).
Si suggerisce, in ogni caso, di applicare più metodologie tra cui: censimenti
notturni con l’uso del faro e raccolta degli indici di presenza (feci, tracce,
avvistamenti) rinvenuti su percorsi o aree campione.
Nell’ottica della conservazione della lepre su larga scala è fondamentale, come
già considerato nel caso della lepre comune, l’individuazione e l’attuazione di
strategie comuni di gestione tra le strutture territorialmente competenti
(Servizio Foreste e Fauna della PAT e Associazione dei Cacciatori della
Provincia di Trento).
C 2 – Considerando la scarsità d’informazioni in merito alla popolazione
presente e l’apparente trend della specie a livello alpino, si reputa necessario
sospendere qualsiasi prelievo venatorio, almeno fino a quando non saranno
più

chiare

le

dinamiche

della

popolazione

presente.

Questo

nella

considerazione che efficaci tecniche di monitoraggio sono alla base di una
corretta programmazione di tale prelievo.
C 3 – Vedi lepre comune – azione C3.
C 4 – Nell’ambito dell’area del Parco, le principali modificazioni ambientali che
potrebbero avere contribuito alla riduzione della qualità dell’habitat, nei settori
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montani e sub alpini, per questa specie, sono il progressivo abbandono delle
attività produttive (alpeggio) e la pratica dei rimboschimenti. Il graduale
rimboschimento delle aree che fino a pochi decenni fa erano “aperte”,
potrebbe avere sottratto alla lepre variabile delle zone caratterizzate da
habitat idonei. Tuttavia, quali siano gli effetti attuali o futuri di questo
fenomeno sulla popolazione di lepre variabile, e quali interventi ambientali
potrebbero renderli utili sono questioni ancora poco chiare.
Anche la realizzazione d’impianti sciistici e di strutture ricreative in alta quota
ha probabilmente contribuito ad alterare significativamente la ricettività
d’ambienti potenzialmente utilizzabili dalla lepre variabile per alimentarsi e
riprodursi. Coerentemente è da considerare, infatti, che, per quanto concerne
la loro costruzione, è previsto dalla normativa provinciale (Legge Provinciale
28/1988 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale e le note norme
di tutela dell’ambiente” modificato con DPGP 10 maggio 1995 n. 7-21 e con
DPGP. 13 marzo 2001, n. 5-56), l’eventuale redazione di accurati studi di
Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e/o di Valutazione d’Incidenza (VI),
ricadendo, per quest’ultimo caso, il Parco Naturale Adamello Brenta all’interno
dei Siti d’Interesse Comunitario (SIC) (Articolo 6 della Legge d’Attuazione della
Direttiva Habitat 43/1992/CEE). Queste valutazioni si pongono come obiettivo
quello di mantenere sotto controllo progetti e/o attività che possono minare il
mantenimento e il ripristino degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora
selvatiche che caratterizzano questi siti.
In un’ottica di conservazione, inoltre, è fondamentale tenere in considerazione
tutti i fattori di rischio che possono minacciare la salvaguardia della specie. Le
lepri variabili costituiscono una risorsa trofica per una grande varietà di
predatori tra cui Corvidi, Mustelidi, volpi e Rapaci diurni e notturni.
Particolarmente rilevante può essere il contributo, in termini di prelievo diretto
e di disturbo, dei cani vaganti (cani padronali liberi, cani randagi, cani
pastore), la cui presenza può contribuire a rendere un’area meno ricettiva alla
presenza della lepre variabile. In tal senso una gestione del problema dei cani
può essere classificata come un intervento di miglioramento ambientale. In
quest’ottica, considerando l’importanza che tali considerazioni possono avere
anche su altre specie animali, il divieto di lasciare incustoditi i cani all’interno
del territorio del Parco, potrebbe, in futuro, essere recepito dal Piano del
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Parco. Per ulteriori commenti si consideri quanto già riportato per la lepre
comune.
C 5 – La lepre variabile è ricettiva a numerose infezioni di tipo batterico,
parassitario e virale (Caldonazzi et al., 1998) che notoriamente costituiscono
dei fattori limitanti per la dinamica di popolazione delle lepri in generale
(pasteurellosi, stafilococcosi, parassitosi protozoarie ed elmintiche, EBHS). La
lepre variabile, pur essendo bene adattata a una vita di alta montagna,
durante la stagione invernale è sottoposta a condizioni climatiche estreme, che
potrebbero influenzare le condizione fisiche dell’individuo, indebolendo suoi
meccanismi di difesa e concorrendo alla manifestazione o all’acuirsi di tali
patologie. I ripopolamenti con lepri comune provenienti da altre aree
geografiche possono avere contributo, inoltre, alla diffusione di vari agenti
patogeni in grado di interferire sui tassi di mortalità di questo animale. L’EBHS
(La Sindrome della Lepre Bruna Europea), ad esempio, considerata come una
delle principali problematiche sanitarie che investe la lepre, è riconosciuta
come endemica nella lepre comune ed è stata documentata anche nella lepre
variabile. La trasmissione di questa patologia avviene per contatto diretto tra
animale malato e animale sano, e dato che fenomeni di ibridazione sono stati
osservati tra lepri variabili autoctone e lepri comuni introdotte dall’uomo
(Thulin et al., 1997), esiste potenzialmente un elevato rischio di trasmissione
di patologie fra le due specie. Nonostante nell’ambito del territorio della
Provincia Autonoma di Trento sia stata registrata una bassa incidenza
dell’EBHS nelle aree di prelievo della lepre comune (per approfondimenti vedi
scheda lepre comune e De Battisti et al., 2002), è da considerare che
attualmente non sono a disposizione dati sull’incidenza di questa sindrome o di
altre patologie sulla popolazione di lepre variabile. In base a quanto riportato,
la conoscenza dello stato sanitario della lepre variabile e il suo monitoraggio è
essenziale al fine di inquadrare lo status della popolazione e pianificare una
sua corretta gestione e conservazione. La ricerca potrà procedere attraverso la
raccolta di tutte le carcasse di animali rinvenuti morti e/o catturati e
successiva effettuazione di specifici esami parassitologici, serotologici e
istopatologici. Il monitoraggio sanitario sarà finalizzato: (1) all’individuazione
della presenza di patologie di diversa natura (parassitarie, batteriche, virali)
che possano agire come fattore limitanti la densità della popolazione; (2) alla
ricerca di anticorpi specifici contro il virus dell’EBHS al fino di stabilire se la
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popolazione è affetta e/o immunologicamente protetta; (3) alla valutazione
della morbilità e mortalità del virus dell’EBHS in questa specie; (4) allo studio
dell’epidemiologia delle malattie trasmissibili e della loro influenza sulla
dinamica della popolazione. Rilevante sarà determinare il ruolo di vettore della
lepre comune nella trasmissione di patologie. Le lepri variabili sono note,
inoltre, come animali “sociali” e gli ambiti territoriali di diversi esemplari
possono sovrapporsi ampiamente. Una indagine relativa al comportamento
sociale di questo leporide potrebbe fornire utili informazioni sui meccanismi di
propagazione di eventuali malattie (vedi punto S1).
Studio
S 1 Approfondimento delle conoscenze sullo status della popolazione e dei
fattori che lo influenzano
S 2 Indagini genetiche dei nuclei presenti allo stato selvatico

S 1 – Gli interventi di conservazione in favore della popolazione di lepre
variabile presuppongono anche l’acquisizione d’informazioni più precise su:
modalità di uso dello spazio e preferenze ambientali;
spettro e strategie alimentari;
demografia di popolazione (successo riproduttivo; tassi di mortalità e di
sopravvivenza);
valutazione dell’impatto della predazione;
dimensione minima dell’area in cui un nucleo di individui si riproduce e
sopravvive.
La conoscenza dei tassi di natalità e di mortalità, nonché la disponibilità di una
serie di dati di censimenti o di indici di abbondanza sono essenziali per lo
studio della dinamica di popolazione della lepre variabile e per consentire la
messa a punto di modelli predittivi, anche a fini gestionali. Tale ricerca potrà
articolarsi su tre livelli: (1) raccolta di tutti gli indici di presenza riferibili alla
lepre rinvenuti in modo casuale dal personale di vigilanza del Parco; (2)
raccolta di tutti gli indici di presenza rinvenuti su percorsi o aree campione
nell’ambito di un monitoraggio periodico e standardizzato; (3) raccolta di dati
demografici mediante la tecnica di radiotelemetria. Questa ultima fase potrà
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prevedere:

(A)

la

cattura

di

esemplari

di

lepre

variabile

seguita

dall’applicazione di radiocollari; (B) il costante monitoraggio degli esemplari
radiomarcati; (C) lo studio del comportamento spaziale e dei ritmici attività;
(D) la valutazione del successo riproduttivo per le femmine munite di
radiocollare; (E) la valutazione del tasso di mortalità; (F) studio della dieta con
tecniche

micrografiche

e/o

chimiche;

(G)

valutazione

dell’area

minima

necessaria per una popolazione autosufficiente. Il monitoraggio delle lepri
consentirà anche di individuare le principali cause di mortalità a cui la
popolazione è soggetta come la predazione, problemi sanitari e l’eventuale
collisione contro autoveicoli. Alcuni studi suggeriscono che predatori come la
volpe possono avere un ruolo determinante nella dinamica di popolazione dei
Lagomorfi in diverse tipologie ambientali (Reynolds & Tapper, 1995). Parallele
indagini sulle abitudini alimentari dei principali predatori di questa specie
(volpe, Mustelidi, Rapaci, ecc.) potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sul ruolo
ecologico della lepre variabile negli ecosistemi alpini.
La presenza di altre specie d’erbivori può rappresentare un fattore limitante
per le lepri, sia per effetto di sottrazione delle risorse trofiche, che per il
disturbo. In quest’ottica, sarebbe interessante approfondire le conoscenze
sulla modalità di uso dello spazio e sulle interazioni con altre specie di
Lagomorfi e Erbivori.
Già a partire dall’ultima glaciazione e più recentemente nello scorso secolo si è
assistito

a

una

profonda

riduzione

e

frammentazione

dell’areale

di

distribuzione della lepre variabile nell’ambito Europeo (Thulin, 2003). Una
plausibile spiegazione della sua scomparsa in Europa sembra ricondursi a
fenomeni di competizione esclusiva con la lepre comune. Nel genere Lepus
fenomeni d’ibridazione sono stati osservati tra lepri variabili autoctone e lepri
comuni introdotte dall’uomo (Thulin et al., 1997). Si ipotizza pertanto che
fenomeni di inquinamento genetico a seguito di ibridazione fra le due specie
possano avere contribuito alla scomparsa in alcune aree della tipologia
variabile. La lepre comune è ricettiva a numerose infezioni di tipo batterico,
parassitario e virale che notoriamente costituiscono dei fattori limitanti per la
sua

dinamica

di

popolazione

(pasteurellosi,

stafilococcosi,

parassitosi

protozoarie ed elmintiche, EBHS). In tal senso la lepre comune potrebbe avere
agito da vettore di diffusione di patologie epidemiche inesistenti nella lepre
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variabile contribuendo al declino della specie, fenomeno favorito dalla pratica
dei ripopolamenti a scopo venatorio che ha interessato la tipologia comune. La
lepre comune è presente dal livello del mare fino a 2.000 m s.l.m.,
sovrapponendo il suo areale a quello della lepre bianca a partire dai 1.0001.500 m s.l.m. La lepre variabile, invece, è una specie tipica della fauna
variabile e bene adattata a vita di alta montagna ed è presente a quote
superiori a quelle della lepre comune. Questa segregazione, nonostante
l’assenza di approfondite informazione relative all’ecologia e biologia della
lepre variabile, sembrerebbe indicare una separazione della loro nicchia trofica
in virtù della quale le due specie si trovano in equilibrio e coesistono in
assenza di competizione. Non si esclude, tuttavia, che tale segregazione nello
spettro trofico e nell’uso dello spazio possa essere stato il risultato di
meccanismi di esclusione competitiva. La lepre variabile è fisiologicamente
adattata ad alimentarsi di cibi poveri di nutrienti e a sopportare temperature
rigide. Tuttavia, in assenza di lepre comune la presenza della lepre variabile è
stata osservata anche a livello del mare. Uno studio della sovrapposizione
spazio-temporale delle aree di alimentazione e di rifugio delle due specie
potrebbe fornire informazioni utili sulla probabilità di trasmissione di malattie,
di ibridazione e di competizione tra i due Lagomorfi. È da considerare che,
durante i mesi invernali, il prolungato innevamento, che caratterizza tutto
l’Arco Alpino, può ridurre drasticamente le disponibilità trofiche dell’ambiente e
indurre gli animali a frequentare le quote inferiori, alle quali è maggiore la
disponibilità

di

cibo.

Questo

fattore

potrebbe

indurre

condizioni

di

sovrapposizione spaziale tra le due specie. La lepre variabile, come già
riportato, è ricettiva a patologie come l’EBHS e stabilire come e con che
intensità la lepre comune possa agire come vettore di trasmissione di questa e
altre patologie, assume una considerevole importanza dal punto di vista della
conservazione del genere Lepus. Tale ricerca si potrà articolare attraverso: (1)
l’individuazione di aree di studio in base alle condizioni di simpatria tre la lepre
comune e la lepre variabile; (2) cattura e radiomarcaggio di esemplari
appartenenti alle due specie; (3) studio dell’uso dell’habitat, dell’area vitale e
della dispersione delle due specie.
La presenza d’animali domestici può costituire un fattore disturbo per la specie
sia in termini di competizione per il cibo che di sovrapposizione nell’uso dello
spazio, condizione che può indurre l’abbandono delle aree d’alimentazione e
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cura della prole. Eventi di mortalità a carico dei giovani di lepre variabile per
calpestio da parte di domestici in elevate densità sono stati documentati in
altre aree di studio (Dingerkus & Montgomery, 2002). Sovrapposizioni nello
spettro alimentare tra Lagomorfi e Ungulati sono stati documentati nel caso
del capriolo) e degli ovini-caprini. In condizioni di sovrapposizione con altre
specie di brucatori selettivi come il capriolo, alcuni studi hanno riportato una
variazione nelle preferenze alimentare della lepre variabile verso cibi poveri di
nutrienti (Hulbert & Andersen, 2001). Tra le cause che hanno concorso al
declino della lepre comune viene annoverata una elevata mortalità a carico dei
giovani per insufficiente e povera alimentazione materna (Preston et al.,
2002), fattore che potrebbe essere rilevante anche nel caso della lepre
variabile. Ne consegue che sia la competizione, che il disturbo nelle aree di
alimentazione arrecato da altre specie di Erbivori, potrebbero concorrere a
limitare le risorse trofiche a disposizione, limitando il successo riproduttivo
della popolazione di lepri. Una raccolta di tutti gli indici di presenza relativi a le
diverse specie di Erbivori rinvenuti su percorsi o aree campione stratificati in
diverse fasce vegetazionali, nell’ambito di un monitoraggio periodico e
standardizzato, potrebbe fornire indicazione su una eventuale segregazione e
ripartizione dello spazio/risorse tra le diverse specie di erbivori.
Con l’abbandono d’attività quali l’alpeggio si è assistito a dei progressivi
cambiamenti degli ambienti montani. In quest’ottica, sarebbe interessante
valutare gli effetti di un cambiamento dell’uso del suolo da parte dell’uomo
sulla dinamica di popolazione della lepre variabile. Basandosi sulla disponibilità
di una cartografia digitale degli ambienti presenti nel Parco, si potrebbe
procedere, in base alle conoscenze bibliografiche fino a ora a disposizione sulla
biologia ed ecologia di questa specie, all’elaborazione di un Modello d’Idoneità
Ambientale per la lepre variabile, in cui gli ambienti verranno classificati in
base alla loro vocazionalità alla presenza della lepre variabile. Il risultato di
tale modello sarà rappresentato da una mappa di presenza potenziale della
specie, la cui attendibilità dovrà essere valicata attraverso dei sopralluoghi
mirati sul campo, finalizzati al rilevamento di segni di presenza o meno della
specie. Su via sperimentale, inoltre, si potrà procedere, in seguito, attraverso
l’individuazione d’aree su cui, in fase sperimentale, promuovere degli
interventi ambientali, e valutarne l’effetto sulla dinamica di popolazione e
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distribuzione

della

lepre

variabile.

Queste

attività

dovranno

essere

necessariamente affiancate a ricerche demografiche ed ecologiche.
S 2 – Nell’ambito dell’area del Parco, un monitoraggio genetico sarà
finalizzato: (1) alla caratterizzazione della popolazione di lepre variabile; (2)
all’analisi della struttura e variabilità genetica in relazione alla distribuzione
spaziale dei campioni, al fine di rilevare eventuali isolamenti di alcuni nuclei;
(4) all’identificazione di eventuali ibridi con la lepre comune. La ricerca si potrà
articolare attraverso: (1) la raccolta e successiva analisi di campioni di tessuto
prelevati dalle lepre rinvenute morte o catturate; (2) confronto con i campioni
raccolti e analizzati a livello della Provincia. Nell’ambito del progetto si potrà
prevedere la raccolta di escrementi e peli su cui sperimentare tecniche
genetiche di natura non invasiva. La raccolta dei campioni potrà essere
effettuata nell’ambito di un monitoraggio periodico e standardizzato. Sarà utile
in quest’ottica promuovere collaborazioni con Enti che già da tempo stanno
lavorando sulla tipizzazione genetica della lepre.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Lagomorfi del Parco
Cm 2 Proposta di serate a tema sui Lagomorfi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici di formazione e aggiornamento sui Lagomorfi del Parco

Cm 1 – Vedi lepre comune - azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi lepre comune - azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi lepre comune - azione Cm 3.
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3.6.6 CARNIVORI
3.6.6.1. LUPO – CANIS LUPUS (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
A differenza di molti altri paesi europei, in Italia il lupo è sempre
sopravvissuto. Ampiamente diffuso sull’intera penisola fino alla metà del
secolo scorso, venne sterminato sulle Alpi negli anni ’20 e in Sicilia negli anni
’40, mentre in Sardegna non è mai stato presente.
All’inizio degli anni ’70, la popolazione italiana di questo carnivoro si trovava
però a un minimo storico: contava, infatti, solo un centinaio di individui
localizzati nelle zone impervie dell’Appennino centro-meridionale. Grazie a
diversi fattori, tra cui l’abbandono delle campagne e delle montagne, con
conseguente riduzione del disturbo antropico, l’aumento delle popolazioni di
ungulati selvatici e le diverse misure di protezione accordate alla specie
(ricordiamo la Direttiva Habitat 92/43/CEE, L.N. 157/92) nel corso degli ultimi
25 anni, la popolazione italiana di lupi è di nuovo aumentata e, attualmente,
viene stimata in alcune centinaia esemplari (una stima numerica attendibile è
di difficile realizzazione). A questa espansione numerica è corrisposta la
ricolonizzazione di nuovi territori sia sugli Appennini che sulle Alpi, con un
notevole aumento dell’areale della specie che, sia pure in modo discontinuo,
rimane ancora ben inferiore rispetto a quello potenziale.
Attualmente il lupo è distribuito lungo tutta la Catena Appenninica (dalla
Calabria all’Appennino Emiliano) e poi con continuità sulle Alpi Occidentali, con
presenze stabili in Piemonte e Lombardia e qualche segnalazione in Valle
d’Aosta (Figura 3.35).
La

situazione

distributiva

di

questa

specie

appare

peraltro

in

rapida

evoluzione; per quanto riguarda l’area di studio, il lupo risulta ancora assente
ma, nella primavera del 2003, e successivamente anche in quella del 2004, è
stata confermata la presenza della specie (probabilmente un individuo in fase
di dispersione) in Val Belviso, presso il Passo dell’Aprica, una zona posta a
confine tra Lombardia e Trentino. Questo fatto deve portare a riflettere, in
quanto le semplici comparse di individui isolati, in aree a volte anche molto
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distanti da nuclei in riproduzione, possono anticipare di soli pochi anni
l’insediamento di nuclei riproduttivi.
In quest’ottica, considerando la prossimità geografica delle segnalazioni più
recenti, la velocità di ricolonizzazione con la quale la specie sta ampliando il
suo areale e la ricchezza faunistica dell’area di studio (soprattutto riferita alle
popolazioni di ungulati selvatici), non si può escludere che qualche esemplare
in fase di dispersione sia transitato o sia presente nell’area di studio. In ogni
caso, in base ai dati a oggi disponibili, e ipotizzando la prosecuzione della sua
espansione sulle Alpi, si può presupporre che il lupo comparirà in Trentino,
proveniente da ovest, al più tardi entro 5-10 anni.

Figura 3.35 - Distribuzione italiana del lupo (KORA, 2005).

La popolazione di lupo sulle Alpi può essere però considerata ancora
sottoposta a un forte rischio di estinzione, in virtù del ridotto numero di
individui e soprattutto del numero di nuclei riproduttivi presenti, che
potrebbero in breve venire eliminati da fattori di varia natura. Si ritiene
pertanto di estrema importanza tutelare la sopravvivenza dei pochi esemplari
erratici che stanno velocemente spostandosi lungo la direttrice ovest-est

360

3. Status e problematiche e proposte operative

dell’Arco Alpino e che, presumibilmente, saranno i primi di cui si rinverrà
traccia all’interno del territorio del Trentino Occidentale e, quindi, del Parco.
Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Attenta valutazione della situazione distributiva della specie a livello
alpino
C 2 Collaborazione alla rete di conservazione nazionale e internazionale
C 3 Istituzione di un’efficace strategia di prevenzione, accertamento e
risarcimento dei possibili danni
C 4 Incentivazione di forme di zootecnia compatibili alla presenza dei grandi
predatori
C 5 Controllo dei cani vaganti e inselvatichiti

C 1 – I dati più recenti relativi alla distribuzione della specie sulle Alpi Italiane
confermano la presenza del lupo in una zona estremamente vicina a quella
dell’area di studio, di conseguenza si suggerisce di valutare costantemente
(tramite aggiornamenti con gli Enti di Gestione delle aree confinanti al Parco)
l’evoluzione della situazione distributiva della specie sulle Alpi al fine di poter
avviare in tempo utile azioni volte alla sua salvaguardia all’interno del
territorio del Parco.
C 2 – Il lupo, specie protetta a livello europeo dalla Convenzione di Berna,
inserita negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e inserita nella Red List
della IUCN come specie vulnerabile, è oggetto a livello nazionale, e non solo,
di numerosi progetti volti alla sua conservazione. A riprova dell’innegabile
valore della specie a livello comunitario, solo sulle Alpi, l’Unione Europea ha
cofinanziato 2 progetti LIFE NATURA e due progetti INTER-REG che hanno per
target il lupo e l’individuazione di misure di gestione volte alla sua
conservazione.
Si valuta quindi importante, in vista di una prossima probabile ricomparsa
della specie all’interno dell’area di studio, prendere contatto con gli Enti
(amministrativi, scientifici, ecc.) che in Italia e in Europa si occupano del lupo,
al fine di instaurare un flusso di informazioni che possa suggerire concrete
misure gestionali e trasmettere le esperienze acquisite, per poter poi
intraprendere più corrette scelte gestionali.
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In questo senso è sicuramente positiva la partecipazione del Parco al Gruppo
di Lavoro “Grandi Carnivori” della Rete Alpina delle Aree Protette, che dovrà
proseguire in futuro, con la partecipazione anche agli incontri che si terranno
per individuare azioni comuni volte alla conservazione del lupo.
C 3 – Il ritorno del lupo porta innegabilmente con sé alcuni problemi di
convivenza con le attività umane. In particolare, soprattutto nelle zone nelle
quali il lupo ricompare dopo decenni di assenza, si generano situazioni
conflittuali fra il carnivoro e gli allevatori di bestiame, che lamentano casi di
predazione su capi di bovini, ovini, caprini e, occasionalmente, equini. La
minaccia della perdita economica dovuta al lupo, nel settore dell’allevamento,
induce generalmente nella popolazione sentimenti di forte avversione nei
confronti di questa specie che possono portare a episodi di bracconaggio
(ricordiamo che in Italia il numero di esemplari abbattuti illegalmente è
quantificabile nel 15-20% della popolazione totale – Boitani & Ciucci, 1993).
Per questo motivo, la protezione del lupo richiede prioritariamente la messa a
punto di efficaci misure di prevenzione e risarcimento dei danni.
In base alla normativa vigente e alle responsabilità generiche in capo alle aree
protette in termini di conservazione della fauna, nel caso dell’arrivo del lupo, si
potrà approfondire il quadro delle possibilità di rifusione dei danni e l’eventuale
ruolo del Parco.
In via preliminare è possibile che la tematica “danni da lupo” possa essere
affrontata in accordo con i seguenti punti:
Per la prevenzione:
predisporre un centro per la raccolta dei dati e la richiesta di
informazioni da parte di tutte le categorie sociali;
disporre di un archivio contenente tutte le informazioni sui capi monticati
(tipo di capi, numero, suddivisione per sesso e classi di età, data inizio e
fine alpeggio, dislocazione del gregge/mandria, tipo di custodia, pastore
responsabile, ecc.);
divulgazione del sistema di prevenzione, accertamento e indennizzo dei
danni a tutti gli allevatori della zona;
individuazione delle possibili misure di prevenzione in termini di
affidabilità, facilità di utilizzo, investimento economico, adesione da parte
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dell’allevatore (recinti elettrificati o metallici, recinti di fasce di tessuto
che sventolano, dispositivi luminosi o sonori, mezzi dissuasivi, trappole,
collari di pecora tossici, cane da difesa).
Per l’accertamento:
predisposizione

di

un

centro

di

raccolta

e

“smistamento”

delle

segnalazioni;
rapido sopralluogo con produzione di relazione scritta, documentazione
fotografica ed eventuale raccolta di materiale organico;
raccordo con strutture veterinarie di riferimento per esame autoptico
delle carcasse;
personale preposto preparato e competente.
Per l’indennizzo:
corretto accertamento del danno (appurare con sicurezza che l’uccisione
sia avvenuta a opera del lupo, e non di cani o per altre cause);
congruo e rapido risarcimento (il compenso deve essere erogato in tempi
brevi e corrispondere al danno effettivamente subito);
standardizzazione dei sistemi e delle forme di rimborso (per evitare
differenze di trattamento in territori che dipendono da amministrazioni
diverse - vedi raccordo con altre istituzioni).
C 4 – Il lupo può provocare danni al patrimonio zootecnico, entrando in
conflitto con gli interessi e le attività economiche locali. La gestione di tale
conflitto è resa difficile dalle molte variabili che la compongono: la cultura
locale nei confronti del predatore, le diverse forme di gestione del bestiame, la
tipologia e le caratteristiche dei sussidi pubblici alle attività zootecniche, le
procedure per l’indennizzo delle perdite subite.
Attualmente, sugli alpeggi, gli ovini e i bovini sono spesso tenuti allo stato
semi-brado, con scarsissima guardiania sia da parte del pastore che di cani da
guardia. Anche le razze prescelte, sono spesso selezionate tra quelle che
permettono una forma di monticazione come quella descritta, che peraltro
appare poco compatibile con la presenza di un predatore come il lupo, e in
parte, anche con l’orso.
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Molte delle predazioni di ovini, caprini e bovini al pascolo potrebbero infatti
essere evitate con l’utilizzo di misure di prevenzione (cani da guardia,
recinzioni elettrificate, ricovero notturno, ecc.).
In

quest’ottica

potrebbe

essere

opportuno

incentivare

tali

forme

di

prevenzione che potrebbero mitigare il livello di danni a carico del patrimonio
zootecnico, in modo da migliorare il clima sociale nelle zone in cui vivono i
predatori.
C 5 – Anche per il lupo, così come per molte altre specie selvatiche, la
presenza di cani vaganti è fortemente negativa (per tutti vedi capriolo –
azione C 8). Per questo carnivoro però, più che per altre specie, il
contenimento

del

randagismo

canino

si

rivela

un’utile

azione

per

la

conservazione della specie.
I cani vaganti e/o inselvatichiti infatti, oltre a rappresentare dei potenziali
competitori

per

quanto

riguarda

le

risorse

alimentari,

possono

occasionalmente ibridarsi con il lupo rischiando di inquinarne il patrimonio
genetico e, nel contempo, possono rappresentare dei serbatoi di infezione,
data la possibile trasmissione di agenti patogeni tra le due specie.
Un ulteriore e non trascurabile fattore di minaccia è rappresentato dall’alta
percentuale di casi di predazione sulla fauna e sul bestiame domestico
effettuati dai cani che, potendo essere erroneamente imputati al lupo,
potrebbero

acuire

il

conflitto

con

l’uomo

portando

nei

casi

estremi

all’abbattimento illegale o all’avvelenamento degli individui presenti.
In quest’ottica, soprattutto in relazione ai pericoli potenziali che i cani vaganti
costituiscono per il futuro del lupo nell’area di studio, risulta opportuno il
divieto di lasciare incustoditi i cani all’interno del territorio del Parco, in
coerenza con quanto riportato nella L.P. 24/91 art. 37– comma 1. “… è fatto
divieto di lasciare vagare senza controllo al di fuori dei centri abitati, i cani di
qualsiasi razza”. A questo proposito si suggerisce di tradurre in Norma di
Attuazione la regolamentazione delle modalità di accesso e custodia non solo
dei cani da compagnia, ma anche di quelli pastore e da guardia.
Studio
S 1 Formazione degli operatori tecnici presenti nell’area in merito alle
metodologie di accertamento della presenza della specie
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S 2 Attivazione di un programma di monitoraggio

S 1 – Nonostante non si sia a conoscenza di indici di presenza del lupo
all’interno dell’area di studio, non si può escludere che qualche individuo sia
già transitato o sia prossimo all’arrivo. Date le peculiarità ecologiche ed
etologiche della specie, nonché la casualità del ritrovamento di segni di
presenza chiari e univoci attribuibili alla specie, è molto difficile accorgersi
tempestivamente della presenza del canide all’interno di un’area. È inoltre
molto difficile distinguere i segni di presenza del lupo da quelli lasciati dai cani.
Si ritiene opportuno, quindi, incrementare il livello di competenza e formazione
degli operatori del Parco al fine di poter disporre di personale qualificato
nell’eventualità in cui si debba procedere a sopralluoghi e verifiche di
segnalazioni potenzialmente attribuibili al lupo.
Si suggerisce quindi di incentivare la partecipazione a corsi di approfondimento
delle conoscenze circa la biologia, l’ecologia, le metodologie di monitoraggio e
di gestione del carnivoro, nonché ai convegni e seminari che hanno per
oggetto il lupo.
S 2 – In rapporto alla valenza conservazionistica del lupo e allo status della
specie sul territorio italiano, appare di estrema importanza, una volta che ne
verrà segnalata l’eventuale presenza nell’area di studio, l’attivazione di un
programma di monitoraggio degli individui, ovvero della popolazione.
I metodi utilizzabili per il monitoraggio e la valutazione del numero degli
effettivi sono complessi e, data la necessità di una corretta interpretazione dei
dati raccolti e dell’analisi e interpretazione dei risultati, si suggerisce di
impiegare per tali operazioni personale esperto e competente in questo tipo di
ricerche, che abbia approfondite conoscenze sulla biologia, ecologia e
metodologie di monitoraggio e gestione della specie.
Le modalità suggerite per l’attuazione di questa azione sono:
raccolta e analisi critica delle osservazioni e dei rilevamenti di indici di
presenza puntiformi;
raccolta costante e capillare di tutte le segnalazioni di predazioni e attacchi
al bestiame;
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esame delle carcasse degli animali e ispezione della zona dove sono
avvenute le predazioni (per l’attribuzione certa delle predazioni al lupo);
eventuale ricognizione sistematica e rilevamento di indici di presenza su
percorsi campione;
analisi di campioni di escrementi e pelo mediante metodiche di indagine
genetica o tricologia (per attribuzione alla specie e riconoscimento
dell’individuo);
rilevamento di piste su terreno innevato (snow-tracking);
censimenti periodici nelle aree di segnalazione tramite wolf – howling;
utilizzo di trappole fotografiche;
valutazione

della

fattibilità

della

cattura

e

radiocollarizzazione

degli

individui.
Comunicazione
Cm 1 Crescita culturale degli operatori impegnati nella divulgazione
Cm 2 Informazione mirata delle categorie sociali maggiormente coinvolte
(allevatori e cacciatori)
Cm 3 Realizzazione di campagne divulgative nei confronti delle popolazioni
locali e dei turisti
Cm 4 Realizzazione di moduli didattici sui “grandi predatori” da proporre ai
vari livelli di istruzione scolastica
Cm 5 Realizzazione di gadget
Cm 6 Mostra itinerante sulla specie

Cm 1 – Nella convinzione che il futuro dei “grandi carnivori” risieda
principalmente nella loro accettazione da parte delle comunità locali, e che
questa sia direttamente correlata alla conoscenza delle specie, si ritiene
fondamentale che tutti gli operatori impegnati a vario titolo nella divulgazione
riguardante la fauna acquisiscano un buon livello di conoscenze circa la
biologia e l’ecologia di queste specie.
Cm 2 – Nel caso in cui venga accertata la presenza del lupo all’interno del
territorio di indagine, dovrà essere impostata un’azione di informazione e
formazione, rivolta agli allevatori e cacciatori, con l’intento di ridimensionare il
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ruolo di competitore dell’uomo per l’utilizzo della fauna e del bestiame, che
spesso viene erroneamente attribuito al lupo. Si ritiene che l’opera di
divulgazione dovrebbe essere rivolta principalmente a sottolineare la limitata
azione regolatrice che il predatore potrebbe effettuare sulle numerose e ben
distribuite

popolazioni

di

ungulati

selvatici

presenti

e,

parallelamente,

dovrebbe informare sulle metodologie di prevenzione dei danni al patrimonio
zootecnico e sulle possibilità di fruire di forme di finanziamento e/o
incentivazione delle stesse.
Cm 3 – L’atteggiamento e la percezione che le popolazioni locali hanno nei
confronti di specie, che come i “grandi carnivori” possono suscitare paure e
timori, sono di fondamentale importanza in quanto ne influenzano lo status, la
determinazione con cui si tutela il loro habitat, la maggiore o minore tolleranza
con cui si reagisce ai danni o alle perdite economiche subite. La tutela e
conservazione dei grandi carnivori sono quindi strettamente correlate al livello
di tolleranza della loro presenza da parte delle comunità locali. In relazione a
questo, appare di estrema utilità avviare delle campagne di informazione e
sensibilizzazione (tramite la realizzazione di serate a tema, incontri dibattito,
opuscoli, ecc.) che possano influenzare l’atteggiamento nei confronti dei
predatori, portando a una graduale accettazione della loro presenza e a una
serena convivenza all’interno del territorio di indagine.
Si suggerisce quindi di cominciare a pianificare e attuare, anche prima della
comparsa del lupo all’interno del Parco, una serie di iniziative di informazione
che portino le popolazioni locali e i turisti a conoscenza delle principali
caratteristiche della biologia ed ecologia non solo del lupo, ma dei grandi
predatori

in

generale,

della

loro

attuale

situazione

distributiva

e

di

conservazione, nonché dei problemi di convivenza con l’uomo e le sue attività.
Tali iniziative dovrebbero comprendere la realizzazione di serate a tema,
incontri-dibattito con momenti di confronto e discussione con la popolazione,
ideazione di opuscoli e altri prodotti editoriali che abbiano per oggetto i grandi
carnivori.
Cm 4 – Nella convinzione che anche i più giovani, appartenenti alle diverse
fasce di età scolare, debbano fruire di una corretta informazione sulla fauna e
il suo ruolo nell’ecosistema, si propone di pianificare una serie di moduli
didattici dedicati ai “grandi predatori”, alle loro caratteristiche bio-ecologiche e
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alla valorizzazione degli aspetti legati alla loro conservazione. I programmi
didattici

predisposti

dovranno

affrontare

il

ruolo

dei

predatori

nella

conservazione della biodiversità e nel mantenimento degli equilibri ecologici,
ma anche gli aspetti problematici della convivenza con queste specie.
Cm 5 – Spesso l’approccio più immediato e accattivante con una specie
carismatica come il lupo, può passare attraverso la realizzazione di gadget.
L’ideazione di magliette, felpe, peluche, tappetini per mouse, poster, ecc.,
può, non solo contribuire all’approccio del turista nei confronti delle varie
specie, ma contribuire tramite la vendita di questi articoli, a finanziare, almeno
in

parte,

azioni

di

comunicazione,

studio

o

ricerca

rivolte

alla

sua

conservazione.
Cm 6 – Parallelamente alle altre iniziative mirate all’avvicinamento e alla
sensibilizzazione del pubblico nei confronti dei grandi predatori, si propone di
valutare la possibilità di ideare e realizzare, come già peraltro fatto per l’orso
bruno, delle mostre permanenti o itineranti. Queste potrebbero essere
realizzate sui carnivori in generale o sulle singole specie e potrebbero
comprendere

pannelli

informativi,

supporti

multimediali

e

reperti.

In

concomitanza con i periodi di esposizione si potrebbero poi realizzare degli
incontri di approfondimento rivolti ai visitatori di ogni categoria sociale e fascia
di età.
3.6.6.2. VOLPE - VULPES VULPES (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
La volpe, grazie allo spiccato opportunismo e alla grande adattabilità
ecologica, è in grado di colonizzare i più svariati ecosistemi, dal livello del
mare fino a oltre 2.000 metri di quota.
In ambito nazionale la specie è presente in una grande varietà di habitat:
praterie alpine, foreste di conifere, boschi misti e caducifogli, macchia
mediterranea, pianure e colline coltivate, valli fluviali e, occasionalmente,
anche ai margini delle città.
Benché non esistano cognizioni precise sullo status delle popolazioni in Italia,
la specie sembra essere generalmente abbondante e non presenta particolari
problemi di conservazione. La stessa situazione si può riscontrare anche a
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livello provinciale, dove, allo stato attuale, la volpe sembra distribuita in modo
uniforme. Nonostante non venga effettuato alcun tipo di censimento né su
scala provinciale, né all’interno dell’area di studio e la specie venga
regolarmente prelevata, le sue densità non suscitano preoccupazione. La
presenza della volpe viene però attualmente desunta dagli avvistamenti
casuali e dal numero e dislocazione degli abbattimenti effettuati.
In Tabella 3.29 vengono riportati i dati di abbattimento di volpe all’interno del
territorio provinciale, dell’area di studio e del Parco riferiti agli anni 19942001.

Tabella 3.29 - Abbattimenti di volpe nel periodo 1998-2001.
ANNO

PAT

AREA STUDIO

PNAB

1994

526

126

76

1995

546

115

73

1996

621

166

103

1997

578

143

73

1998

532

1999

355

2000

438

2001

314

33

Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Monitoraggio sanitario dei capi abbattuti mirato al rinvenimento di
eventuali serbatoi di infezione

C 1 – La volpe è riconosciuta in Europa come il principale serbatoio della
rabbia

silvestre.

L’agente

eziologico

di

questa

patologia

è

un

virus

appartenente alla famiglia dei rabdovirus. Il virus viene trasmesso tramite
morso (è contenuto nella saliva) da un individuo infetto a uno sano.
Successivamente, risalendo lungo le fibre nervose a partire dalla sede della
morsicatura, colpisce il sistema nervoso e progredisce fino al cervello, dove
inizia a replicarsi, localizzandosi successivamente nelle ghiandole salivari. A
questo stadio l’individuo infetto (rabido) mostra un comportamento alterato
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(induzione al morso, avvicinamento a animali a sangue caldo) cui segue, nel
giro di alcuni giorni, la morte. Nonostante questa patologia sia comparsa in
Italia nel 1974, non si è instaurata stabilmente e, attualmente, non si hanno
segnalazioni di casi di rabbia silvestre riscontrata nelle volpi né all’interno
dell’area di studio, né a livello provinciale.
La volpe è soggetta anche ad altre patologie, quali l’echinococcosi, la
trichinellosi, la leishmaniosi e la rogna sarcoptica. Quest’ultima patologia, è
causata da un acaro, il Sarcopets scabiei, che compie il suo ciclo vitale
scavando gallerie a livello dell’epidermide, dove depone le uova e provoca
azioni allergizzanti e irritanti favorendo attacchi batterici secondari. Il decorso
della malattia porta a un progressivo indebolimento dell’animale colpito, che
spesso culmina con la sua morte. La rogna sarcoptica, facilmente trasmissibile
per contatto diretto (difficile, ma possibile, per contatto indiretto, ad esempio,
frequentazione medesimo pascolo in quanto l’acaro resiste in ambiente
esterno non più di 20 giorni) a varie specie, tra cui in particolare il camoscio, è
caratterizzata da un’alta mortalità degli esemplari contagiati. Questa malattia,
accertata sul 15% delle volpi consegnate nel periodo 2000-2002 all’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è presente dal 2001 all’interno del
territorio provinciale dove attualmente è stata accertata su 22 camosci
provenienti dalla Riserva di Canazei e su uno della Riserva di Mazzin (Trentino
Orientale).
In considerazione del ruolo chiave della volpe come potenziale serbatoio di
infezione di queste pericolose patologie, si suggerisce, in accordo con il piano
di monitoraggio sanitario attuato dal 2000, dalla Provincia di Trento, di
sottoporre tutti i capi abbattuti o rinvenuti morti ad analisi sanitarie volte a
valutare la presenza di eventuali patogeni, nell’ottica di poter prevenire, o al
più contenere, la trasmissione e diffusione di queste patologie al patrimonio
zootecnico e faunistico.
Studio
S 1 Monitoraggio della popolazione con valutazione delle densità e del trend
S 2 Approfondimento delle conoscenze relative all’ecologia e alla biologia della
specie
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S 1 – Lo stato delle conoscenze circa la distribuzione e la densità della volpe a
livello di area di studio e di territorio provinciale risultano alquante scarse e
frammentarie.
Attualmente la presenza della volpe viene rilevata mediante gli avvistamenti
casuali e gli abbattimenti. Questo tipo di dati risultano significativi solo se
rapportati a un ampio livello territoriale, come quello provinciale, dove diviene
possibile definire il trend della popolazione tramite l’Indice Cinegetico di
Abbondanza (ICA), l’unico disponibile per poter a oggi valutare l’incremento o
diminuzione della specie.
La stima della densità di una popolazione di volpe presenta infatti notevoli
difficoltà, soprattutto in relazione alle caratteristiche biologiche ed ecologiche
della specie. Con tutta probabilità, per calcolarne correttamente consistenza,
abbondanza e distribuzione dovrebbero essere utilizzati contemporaneamente
più metodi di verifica delle presenze, sia indiretti che diretti.
A questo proposito, si suggerisce di programmare e, se possibile, attuare
attività volte all’approfondimento dello status della specie nell’area del Parco.
Si propone di programmare un’attività di monitoraggio periodico della
popolazione presente mediante la pianificazione di censimenti ad hoc che
consentano di elaborare un Indice Chilometrico di Abbondanza (IKA) tramite:
A. Censimento estensivo o campionario notturno con faro.
B. Rilevamento di indici di presenza su percorsi campione.
In alternativa, considerando il notevole dispendio in termini di tempo e
personale per la pianificazione e realizzazione di tali operazioni, lo svolgimento
di censimenti notturni per altre specie (ad esempio cervo o lepre comune)
quali il cervo, possono fornire ulteriori informazioni circa la presenza e le
densità della specie
A. Per una futura attività di conteggio basata sul metodo del transetto
notturno con il faro, si consigliano le seguenti modalità:
utilizzo di cartografia 1:10.000, sulla quale riportare i transetti da
effettuare;
scelta dei percorsi in modo da esaminare circa il 20% (±8%) del
territorio;
utilizzo di fari alogeni di potenza minima di 75 Watt;
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equipaggi di 3 persone (1 guidatore, 1 compilatore delle schede di
avvistamento e 1 manovratore del faro);
velocità di progressione dell’autoveicolo di 8-10 Km/ora;
2 ripetizioni minime per transetto;
inizio delle attività di conteggio 1 ora dopo il tramonto.
B. Gli indici indiretti di presenza, principalmente escrementi, ma anche rilievi
di tracce, se raccolti secondo un rigoroso protocollo, svolto con una precisa
regolarità temporale (mensile, bimestrale, stagionale) per periodi mediolunghi, permetterebbero un buon monitoraggio della popolazione. In questo
caso la significatività delle informazioni raccolte sarebbe correlata alla
continuità e alla serie temporale del rilevamento. A questo riguardo, la
volpe dovrebbe essere inserita tra le specie identificate dal progetto di
“Monitoraggio Faunistico”. Per archiviare le informazioni raccolte dovrà
essere predisposto e costantemente aggiornato un apposito database dei
dati rilevati per la volpe, (georeferenziati, con strumentazione GIS) relativi
all’individuazione di indici di presenza e agli avvistamenti (casuali, avvenuti
durante censimenti ad altre specie o avvenuti durante la realizzazione del
“Progetto di Monitoraggio Faunistico”).
S 2 – La volpe è di per sé un predatore assai eclettico, in grado di catturare
prede di piccole o medie dimensioni, dagli invertebrati ai giovani ungulati.
Sull’Arco Alpino, dove la lince, il lupo e l’orso sono presenti in modo
discontinuo e con densità di popolazione molto basse, la volpe ricopre
attualmente il ruolo del predatore naturale, di medie dimensioni, più presente,
anche in rapporto alla notevole adattabilità che mostra nei confronti di
ambienti molto diversi tra loro. In considerazione di questo suo ruolo,
unitamente ad azioni mirate all’approfondimento delle conoscenze circa la sua
distribuzione e densità, sarebbe auspicabile, anche se decisamente gravoso e
problematico programmare e, se possibile, attuare linee di ricerca finalizzate a
indagare, almeno in parte la sua nicchia ecologica. In questo senso, possibili
ambiti di studio potrebbe essere:
analisi dello spettro alimentare attraverso l’analisi di reperti coprologici o
contenuti stomacali;
individuazione del grado di utilizzo di risorse alimentari di origine antropica;
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relazione tra spettro trofico e distribuzione delle risorse di origine
antropica;
analisi degli home range e dell’utilizzo dell’habitat (radiotelemetria).
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Carnivori del Parco
Cm 2 Serate a tema sui Carnivori del Parco
Cm 3 Proposta di iniziative didattiche volte a incrementare le conoscenze sui
Carnivori

Cm 1 – Vedi tasso – azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi tasso – azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi tasso – azione Cm 3.
3.6.6.3. ORSO BRUNO - URSUS ARCTOS (LINNAEUS, 1758)
Introduzione - Perché conservare l’orso?
Appare evidente come, in un contesto democratico, la decisione di mantenere
o meno la presenza di una specie animale possa diventare oggetto di
discussione tra gruppi di persone con idee, obiettivi e sensibilità differenti.
Non appare quindi corretto né considerare “doverosa” o “lecita” l’eradicazione
di una specie da un determinato contesto geografico, né doverla conservare a
oltranza,

senza

porsi

quesiti

legati

ai

conflitti

che

inevitabilmente

caratterizzano la sua presenza.
Volendo essere pragmatici, non sembra peraltro rilevante un’eventuale
disquisizione sulla differenza esistente tra il termine “eradicazione” e il
concetto di “estinzione spontanea”.
Allo stesso modo non è probabilmente utile più di tanto approfondire
tematiche legate alla peraltro evidente differenza tra una “reintroduzione” e un
“ritorno spontaneo” di una specie animale.
Sulle più o meno esplicite risposte a questa semplice domanda sono state nel
passato

attivate

eradicazioni,

reintroduzioni,

immissioni,

abbattimenti,

ripopolamenti e ogni altro tipo di azione rivolta a “mettere” o “rimuovere” degli
animali dal territorio.
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In questo contesto, le motivazioni portate dall’uomo per supportare le proprie
azioni sono state molteplici, spesso legate alla visione della fauna come risorsa
di tipo venatorio, come danno per le attività economiche o come elemento
utile per diversificare la zoocenosi di un area.
Abbandonata l’era “pionieristica” degli interventi sopra descritti, la biologia
della conservazione ha provato nell’ultimo ventennio a mettere ordine tra le
possibili attività nei confronti della fauna, principalmente dettando criteri di
massima che riconducessero i discorsi a una correttezza di tipo tecnicoscientifico.
Oltre a questo, il crescente interesse dell’uomo nei confronti della natura e
dell’ecologia, ha portato ad affrontare i medesimi discorsi anche da un punto
di vista etico, aprendo le porte a importanti filoni di pensiero rivolti ad
approfondire le tematiche connesse alla convivenza con gli animali selvatici.
Inoltre si deve considerare l’emotività che spesso gioca un ruolo importante
nell’essere “a favore” o “contrari” alla presenza di una specie, intesa anche
come elemento estetico di presenza, capace di comunicare sensazioni piacevoli
o, in caso contrario, come fattore di pericolo in una natura da sfruttare o
vivere in “assoluta sicurezza”.
Un’ultima

considerazione

“di

base”

è

che

la

moderna

biologia

della

conservazione considera in modo attento tutte “le opinioni”, riconoscendo ogni
specie come parte di un contesto più ampio sia ecologico che evolutivo e
includendo, come parte del medesimo, anche gli esseri umani. Va infatti
considerato che uno degli obiettivi prioritari è quello di valutare l’impatto
negativo e/o positivo che l’uomo è in grado di portare all’ambiente naturale,
sviluppando una strategia pratica per trovare le migliori soluzioni. Per fare
questo si deve essere pragmatici ed è generalmente necessario scendere a
compromessi tra le priorità di conservazione e i bisogni umani.
In ogni caso, sulle Alpi tutte le riflessioni brevemente sopra riportate trovano
la loro massima problematicità nella conservazione dei grandi Carnivori
predatori: orso, lupo e lince.
La domanda riportata nel titolo del presente capitolo è quindi estremamente
importante nell’ambito della pianificazione delle attività del PNAB, inteso come
“il centro dell’unica parte delle Alpi ancora caratterizzato dalla presenza del
plantigrado”.
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La risposta deve essere probabilmente ricercata attraverso considerazioni
biologiche, ecologiche, etiche, genetiche, economiche e culturali.
In prima battuta si deve ricordare che una popolazione animale è una delle
parti essenziali di un ecosistema e come tale contribuisce a mantenere quella
rete di rapporti interspecifici che contribuiscono all’equilibrio dell’ecosistema
stesso.
Nonostante l’apporto dato da una singola specie animale nell’ambito degli
equilibri ecosistemici non sia facilmente quantificabile (e spesso comprensibile
nei

dettagli…),

è

sicuramente

vero

che,

nel

rispetto

del

principio

dell’autoctonia, la presenza di una specie “in più” non possa essere
considerata negativamente. Nella peggiore delle ipotesi “indifferente” ma di
certo non negativa per l’ecosistema.
È

chiaro

che

una

affermazione

di

questo

tipo

deve

necessariamente

considerare anche le modificazioni che l’ecosistema ha subito (o sta subendo)
e quindi anche la possibilità che il ruolo della specie possa essere in qualche
modo differente rispetto a quello originario.
In generale, ragionando in termini faunistici, è però comunemente accettato
che nel caso in cui una specie animale abbia ancora a disposizione un habitat
idoneo, la sua presenza nell’ecosistema sia da considerarsi positiva (o nella
peggiore delle ipotesi “indifferente”…).
In quest’ottica e sotto un aspetto strettamente ecosistemico, la presenza
dell’orso sulle Alpi potrebbe (o dovrebbe) essere considerata come un evento
positivo.
Sempre da un punto di vista ecosistemico dovrebbe (o potrebbe…) essere
valutato anche il ruolo che la specie riveste nella piramide trofica, nella quale
si trova al vertice ovvero in una posizione che in modo semplicistico può
essere considerata come importante nelle capacità di condizionare le altre
componenti dell’ambiente. L’orso, in quanto “predatore” al vertice della catena
trofica, costituisce, almeno a livello potenziale, un anello fondamentale nei
rapporti ecologici che agiscono a livello della biocenosi: una sua conservazione
potrebbe avere quindi ripercussioni positive sull’intero ecosistema.
Dimenticando però per un attimo gli aspetti più strettamente scientifici
dell’opportunità di conservare l’orso bruno sulle Alpi, si deve necessariamente
riflettere sul suo ruolo da un punto di vista culturale in senso lato.
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Fin dai tempi della preistoria l’orso ha sempre suscitato l’interesse e la
curiosità degli uomini, rientrando nell’immaginario collettivo e arrivando a
rappresentare una specie bandiera per i progetti di conservazione che grazie
alla sua “figura” accentuano la loro importanza culturale ed educativa.
Va peraltro considerato come l’aspetto culturale e più specificatamente
l’attitudine dell’uomo verso le specie animali (Human Dimension) non possa
essere sottovalutato nell’ambito dei progetti di conservazione. Tali progetti
infatti, oltre che coinvolgere la sfera emotiva dell’uomo, richiedono risorse
economiche e sono spesso in conflitto con le attività e gli interessi di diversi
settori della società.
È proprio per l’insieme di questi motivi che l’accettazione e la condivisone degli
obiettivi

da

parte

dell’opinione

pubblica

rappresenta

una

condizione

indispensabile per il successo dei progetti di conservazione sull’orso e sui
grandi carnivori.
Diverse indagini sono state condotte al fine di valutare l’attitudine dei diversi
settori del pubblico nei confronti di queste specie. In generale tali studi fanno
emergere l’idea che nell’immaginario della gente gli animali siano presenti
come

figure

fortemente

comportamentali

delle

condizionate

singole

specie,

dalle
con

presunte

particolare

caratteristiche
riferimento

alle

interazione con l’uomo.
Ne emerge generalmente un’immagine lontana da quella reale biologica, ma
piuttosto caricata sensazioni personali e collettive date da luoghi comuni,
leggende e racconti popolari che affondano le radici nei secoli passati.
E in effetti l’orso è sempre stato un “compagno di vita” dell’uomo. Si può
discutere sul fatto che fosse un compagno gradito o meno, ma sicuramente il
suo carisma lo ha portato a diventare un elemento simbolico di molte civiltà,
dagli indiani d’America agli Hainu giapponesi.
Anche rimanendo sulle Alpi la simbologia associata all’orso è rimasta nella
sfera di interesse dell’uomo preistorico (che lo raffigurava sulla volta delle
grotte) e fino ai giorni nostri rimanendo il simbolo di numerosi comuni
soprattutto del Trentino (Andalo, ecc.).
Il passo è breve nel dire che tutto ciò che suscita l’interesse dell’uomo da
millenni fa parte della sua storia e quindi della sua cultura.
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Anche considerando animali mitologici mai esistiti (dal basilisco al mostro di
Lochness…), nessuna altra specie ha mai suscitato interesse così profondo per
un tempo così lungo e in aree geografiche così vaste.
Sul classico “altro piatto della bilancia” si deve peraltro lasciare l’ipotesi che la
simbologia associata all’orso, alla quale molti danno importanza, non si
estinguerebbe con l’estinzione dell’orso sulle Alpi.
Peluches, cartoni animati, pubblicità di vari prodotti, in che misura sono
condizionate dalla reale esistenza dell’orso? Forse più di quanto si possa
credere se si pensa che l’orso racchiude in sé simbologie precise e tra queste
l’idea di una natura integra e per molti gratificante (anche a distanza…).
La presenza dell’orso è quindi capace di evocare sensazioni forti sia positive
che negative ma sicuramente strettamente connesse alla psicologia umana e
quindi, in senso lato, ancora una volta alla sua sfera culturale.
L’orso è animale che evoca il “senso della foresta”, della natura vasta e forse
inconsciamente ricordata dall’uomo come la propria casa, come in effetti è
stato per millenni.
Probabilmente anche per questi motivi l’orso è attualmente riconosciuto come
una “specie bandiera” ovvero come un animale capace di rappresentare bene
la necessità di proteggere gli ambienti naturali nella loro complessità.
Per molte persone l’estinzione (anche locale) dell’orso sarebbe una grave
perdita a livello emotivo, probabilmente equiparabile alla perdita di un’opera
d’arte per persone che hanno un diverso tipo di sensibilità nei confronti “delle
cose che ci circondano”. In questo senso un esempio calzante sarebbe forse
quello di pensare a una collezione di quadri d’autore bruciati in un incendio di
una pinacoteca.
Si deve però considerare che per altre persone (una minoranza stando ai
sondaggi demoscopici realizzati sul grado di accettazione e di gradimento
dell’orso) la sua scomparsa sarebbe un evento positivo per questioni
principalmente legate all’incolumità dell’uomo.
E in effetti l’orso è un animale capace, in casi del tutto eccezionali, di ferire o
uccidere l’uomo.
Più raramente la formazione intellettuale dell’uomo porta a considerare come
un dovere morale riparare a errori fatti nel passato. Seguendo questo
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pensiero, la conservazione dell’orso potrebbe essere considerata come una
sorta di dovere legato alla persecuzione subita dalla specie nei secoli passati.
Senza voler avvilire il discorso, nel valutare i pro e i contro la “conservazione
dell’orso”, si devono considerare anche i discorsi strettamente economici.
La sua presenza può localmente portare a un indotto economico legato, oltre
che alla semplice vendita di gadget e libri, anche alla percezione da parte dei
turisti della sua presenza. In questo contesto si deve ricordare che i sondaggi
demoscopici realizzati nel 2003 e finalizzati proprio a comprendere l’attitudine
dei turisti (reali o potenziali) nei confronti della specie e della sua presenza,
hanno confermato l’idea che l’orso sia un’attrattiva e un valore aggiunto per il
territorio piuttosto che un elemento in grado di danneggiare il turismo.
Questa considerazione sembra essere ancora più importante in un’area
protetta, dove sarebbe sicuramente un cattivo “biglietto da visita” il dover
comunicare un concetto che in modo sintetico potrebbe essere riassunto in:
“vedete, qui una volta c’era l’orso…”.
D’altro canto andrebbero anche considerati i costi di realizzazione degli
eventuali programmi di conservazione dell’orso bruno, soprattutto in aree
densamente popolate come le Alpi, nelle quali si devono necessariamente
effettuare intense campagne di comunicazione e dove anche la rifusione dei
danni può potenzialmente essere più onerosa.
Da un punto di vista economico risulta peraltro difficile riuscire a realizzare un
bilancio corretto e di dettaglio che non esponga il fianco a critiche giustificabili
(o in alcuni casi anche strumentali), in particolare se si considera che il valore
dato a un progetto di conservazione è quanto mai soggettivo.
In sintesi, considerando le questioni ecosistemiche, quelle etiche, quelle
culturali risulta abbastanza chiaro che conservare o meno l’orso potrebbe alla
fine essere considerata proprio una questione di opinioni, ognuna supportata
da una diversa tipologia di dati dai più soggettivi a quelli più oggettivi. E in
democrazia le opinioni vengono tradotte in norme (leggi)…
Attualmente in Europa le norme vigenti dicono con estrema chiarezza che
l’orso bruno va conservato. In Italia la protezione legale dell’orso iniziò nel
1939, con il Testo Unico sulla Caccia (R.D. n. 1016), in base al quale, venne
proibito “uccidere o catturare… … l’orso”. Con la Legge Nazionale n. 968 del
1977 (Legge Quadro sulla caccia) l’orso venne finalmente incluso nell’elenco
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delle specie “particolarmente protette” (art. 2), per l’abbattimento delle quali
furono previste significative sanzioni amministrative (art. 31 - lettera d). Con
la Legge Nazionale n. 157 del 1992 la specie fu confermata tra le
“particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio”. Quest’ultima
legge individuò infatti, oltre a quelle amministrative, anche sanzioni penali per
l’eventuale abbattimento di un orso (art.30 comma 1 lettera b). Oltre al
contesto di protezione legale, accordato alla specie dalla legislazione italiana,
andrebbero peraltro ricordate anche le numerose convenzioni internazionali,
che a vario titolo e in varia misura tutelano la presenza dell’orso anche sul
territorio nazionale.
L’orso bruno è legalmente protetto dalla Convenzione di Berna (citato
nell’Appendice II come “specie rigorosamente protetta”) e dalla Convenzione
di

Washington

(citato

nell’Appendice

II

come

“specie

potenzialmente

minacciata”). La specie è considerata di interesse prioritario (“con asterisco”)
per la conservazione in tutti i paesi membri dell’Unione Europea (Articolo 1
della direttiva Habitat CEE 92/43) ed è incluso nella lista delle specie
nell’Allegato II, per le quali è prevista la designazione di Zone Speciali di
Conservazione.
Evitando sterili polemiche e senza scadere nella retorica, va rimarcato che in
democrazia è assolutamente lecito rimanere concettualmente contrari a
qualsiasi legge, fino a discuterla e arrivare al tentativo di modificarla nei tempi
e nei modi più corretti.
Portando il discorso al paradosso si può anche pensare a essere contrari al
fatto che sia pericoloso superare i limiti di velocità in macchina nei pressi delle
scuole in orario di uscita.
Ma in un consorzio civile siamo tenuti a rispettare le regole date in origine da
idee e percezioni collettive.
Ricordando tutte le leggi citate per la tutela dell’orso troviamo quindi una
possibile risposta al perché l’orso bruno sia attualmente una specie da
conservare…
Forse la domanda “perché conservare l’orso?” può avere quindi una risposta
apparentemente semplicistica, ma di indiscutibile importanza: perché la gente
lo vuole.
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In questo senso, come in ogni democrazia che si rispetti per “gente” va da sé
che si intende “la maggioranza della gente”.
Se si concorda con il filo logico sopra riportato, diventa relativamente facile
comprendere il perché “conservare l’orso nel PNAB”.
Semplicemente perché nel Parco l’orso è presente e rappresenta un patrimonio
della collettività locale, nazionale e internazionale che lo ha voluto tutelare con
una lunga serie di direttive e leggi.
Il Parco ha quindi il compito gravoso di “sorvegliare” sulla presenza sul proprio
territorio di una specie riconosciuta come “risorsa collettiva”.
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Almeno fino alla fine del XVII secolo l’orso bruno era diffuso con continuità su
tutte le Alpi. A partire dall’inizio del secolo successivo, a causa delle grandi
opere di disboscamento e di trasformazione agricola del territorio, si è assistito
a una progressiva contrazione dell’areale dell’orso sull’Arco Alpino. Nel XIX
secolo il proseguire delle pressioni antropiche sul paesaggio e la persecuzione
diretta ha portato rapidamente al restringimento dell’area occupata dall’orso
da ovest verso est. Il plantigrado è scomparso dalle Valli di Lanzo (Torino)
nella prima metà del 1700, nel 1790 dalla Val Pusteria (Bolzano) e a cavallo
del 1800 dalle valli alpine dell’attuale provincia del Verbano-Cusio-Ossola (Val
Vigezzo, Valle Anzasca) (revisione in Duprè et al., 2000). In Lombardia, nella
prima metà dell’Ottocento, l’orso bruno era considerata una specie in regresso
ed è proprio durante questo secolo che si è assistito alla sua progressiva e
definitiva scomparsa in tutta la porzione centro-occidentale delle Alpi Italiane.
Le ultime uccisioni per la Val d’Aosta risalgono al 1840-1860 e al 1817 per la
provincia di Varese. In questo periodo la contrazione interessò anche le fasce
montane esterne delle Alpi Orientali: le ultime segnalazioni per l’Altopiano di
Asiago (Vicenza) risalgono alla seconda metà del XIX secolo, e per la provincia
di Lecco al 1890, mentre le ultime uccisioni note si sono verificate nel 1870
per il bosco di Cansiglio (Belluno, Treviso), nel 1856 per la Valsugana
(Trentino Orientale), nel 1830 per l’Ampezzano (Belluno), nel 1860 per il
Cadore (Auronzo, Belluno) e nel 1850 per l’Alto Garda bresciano.
La quasi totale estinzione della specie si è resa evidente nel primo ventennio
del XX secolo con la scomparsa dalla Valtellina (1911), dalle Alpi Orobie
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lombarde (1914), dal Monte Baldo (Verona, 1894), dal Trentino nord-orientale
(1904), dall’Alto Adige orientale (1910) e dal Friuli (Udine, 1915; Pordenone,
1910). Le segnalazioni di orso bruno nel bresciano sono poi continuate fino al
1950-1960, attribuibili più probabilmente a saltuarie esplorazioni di individui
provenienti dal Trentino Occidentale che alla presenza di una popolazione nella
zona.
A partire dalla metà del secolo scorso l’orso era probabilmente ormai presente
con pochi individui solo nel Trentino Occidentale, sulle Dolomiti di Brenta,
nell’area dove nel frattempo (1988) era stato istituito il Parco Naturale
Adamello Brenta, Ente Funzionale della Provincia Autonoma di Trento nato
principalmente proprio per salvaguardare il plantigrado.
Anche

in

Trentino,

le

motivazioni

che

hanno

portato

alla

situazione

drammatica descritta, sono del tutto simili a quelle esposte per l’intero Arco
Alpino. In una prima fase, tra il XVIII e il XIX secolo, si è assistito a una
drastica riduzione dell’habitat idoneo per la specie e quindi del suo areale.
Questo fenomeno è storicamente legato alle mutate condizioni sociali ed
economiche

che

hanno

portato

a

vasti

disboscamento,

realizzati

per

aumentare la disponibilità di pascolo per il bestiame domestico e al
conseguente capillare utilizzo degli ambienti montani.
Il periodo successivo, a partire dal 1850, ha visto sommarsi al fattore
sopraccitato un’opera di persecuzione diretta da parte dell’uomo, teoricamente
provocata dall’acuirsi della conflittualità con le attività antropiche e soprattutto
dai danni provocati dall’orso alle “economie famigliari” basate sul possesso di
pochi capi di bestiame e piccole coltivazioni agricole.
La predazione da parte del plantigrado anche solo di poche pecore o capre,
poteva essere un evento molto grave per i loro proprietari, privati di
un’importante fonte di sostentamento.
L’astio nei confronti dell’orso e la sua caccia indiscriminata sono probabilmente
eventi che traggono origine proprio dalla peculiare situazione descritta, anche
se non si può escludere un fattore psicologico legato all’idea che uccidere un
animale grande, forte e in qualche modo pericoloso, potesse essere motivo di
vanto ed “elevazione sociale”.
In effetti, chi uccideva un orso veniva localmente riconosciuto come un abile
cacciatore e soprattutto come un uomo forte e coraggioso.
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In ogni caso, la caccia all’orso venne addirittura incentivata dall’Impero Austro
Ungarico che fino al 1918, anno dell’annessione del Trentino all’Italia,
concedeva ricche taglie per l’abbattimento del plantigrado.
Dal 1939, con il Testo Unico sulla Caccia (R.D. n. 1016), l’orso ha iniziato a
godere di una protezione legale, che si è accentuata negli anni fino a farne una
specie “particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio” con la
L.N. 157 del 1992.
Tuttavia in realtà non si è assistito a una inversione di tendenza del trend
negativo della popolazione. Il mancato recupero spontaneo della popolazione
di orso è probabilmente da mettere in relazione alle caratteristiche biologiche
della specie, all’isolamento rispetto alle popolazioni vitali austriache e slovene,
alle uccisioni illegali documentate anche dopo gli anni ’50 e alle piccole
dimensione raggiunte dalla popolazione negli ultimi anni (10-13 individui negli
anni ’60), che hanno reso il nucleo estremamente suscettibile a diversi fattori
di natura stocastica.
Ma oltre alle leggi, in aiuto all’orso sono arrivati a condizionare l’ambiente
eventi del tutto estranei alla sua presenza.
A partire dagli anni ’40-’50 si è verificato un fenomeno di parziale abbandono
della media montagna da parte dell’uomo. In questi anni il turismo ha
progressivamente sostituito le tradizionali attività dell’economia montana,
prima tra tutte la zootecnia, con l’abbandono degli alpeggi. Per l’orso, come
per altre specie animali, si sono quindi forse “liberati” spazi che in qualche
modo possono aver favorito la disponibilità di habitat.
Ma probabilmente ancor più importante (soprattutto in prospettiva futura) è
stata la concomitante metamorfosi economica delle valli alpine, con la fine
delle “economie famigliari” di sussistenza che, come sopra ipotizzato,
portavano all’astio nei confronti della specie. Ora la predazione da parte
dell’orso di alcuni capi di bestiame, va generalmente a colpire allevatori che
possiedono

centinaia

di

animali

e

che

riescono

quindi

facilmente

ad

“ammortizzare” la perdita provocata dal plantigrado.
Questa realtà, insieme alla fondamentale rifusione economica dei danni da
parte dello stato, è uno degli elementi che possono indurre a pensare che la
situazione attuale sulle Alpi sia più favorevole per l’orso rispetto al passato.
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Molte delle speranze legate al futuro dell’orso sulle Alpi si basano sulla
giustezza delle ipotesi sopra riportate.
Nonostante questa nuova fase storica, probabilmente a causa della situazione
ormai critica della specie dal punto di vista numerico, nel 1950 l’area di
presenza degli orsi si limitava al Gruppo di Brenta, alla porzione trentina del
Massiccio dell’Adamello, a parte della Val di Sole e all’area del Monte CadriaAltissimo (Val dei Concei). Tra il 1975 e il 1982 la frequenza delle segnalazioni
è calata in modo drastico nella zona dell’Adamello-Presanella, con poche
presenze accertate solo nella zona della Val di Genova, e poco dopo, tra il
1983 e il 1989, anche per l’area del Monte Cadria-Altissimo dove non sono
stati più rilevati indici di presenza.
Nel 1990 la presenza dell’orso era ormai certa solamente all’interno del
Gruppo di Brenta, limitatamente alla Val di Tovel, all’area dello Sporeggio e
occasionalmente a quella della Val d’Algone.
Per quanto riguarda le Alpi Orientali, a partire dalla seconda metà degli anni
’60, si è assistito a un lento fenomeno di ricolonizzazione originatosi da
fenomeni di immigrazione naturale dai paesi confinanti (Slovenia e Austria). A
questo periodo risalgono le prime segnalazioni nel Carso Triestino e nelle
Prealpi Giulie. Poco dopo, all’inizio degli anni ’70 la specie è stata segnalata
anche nell’area di Tarvisio. Successivamente, negli anni ’80, la presenza
dell’orso nelle Alpi Orientali si è fatta sempre più frequente, in particolare nel
tarvisiano dove, nel 1988, è stata accertata la presenza di una femmina con
piccolo (Calò, 1994). Gli orsi attualmente presenti nelle Alpi Orientali possono
essere considerati come la porzione nord-occidentale della popolazione
dinarico-balcanica: il fenomeno di espansione della popolazione slovena ha,
infatti, portato alla stabile ricolonizzazione della Carinzia e di parte della Stiria
in territorio Austriaco e la comparsa dell’orso sulle Alpi Carniche occidentali e
sulle Prealpi Carniche. Parallelamente, in questo ultimo decennio sono state
segnalate le prime presenze di orso anche in provincia di Bolzano (Val
Pusteria) e in provincia di Belluno (Tormen, 1996). La ricomparsa dell’orso in
Veneto è recentissima (le prime segnalazioni risalgono al giugno 1995).
Il quadro sinora registrato lascerebbe speranze per un autonomo ritorno della
specie in territorio italiano attraverso contatti lungo il confine italo-sloveno e
italo-austriaco. Tuttavia è da considerare che tale flusso, peraltro poco
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quantificabile a livello numerico, sembra essersi arrestato negli ultimi anni e
che il nucleo attuale residente nelle Alpi Italiane Orientali non sembrerebbe
ammontare a più di 5-6 individui.
In

ogni

caso,

appare

evidente

l’importanza

insita

nel

recupero

della

popolazione di orso bruno nell’area del Parco che potrebbe in un futuro
costituire una sorta di “testa di ponte” per la colonizzazione delle Alpi a partire
dal sud est europeo.
In questo contesto, per iniziativa del Parco e in stretta collaborazione con la
Provincia di Trento e l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nel 1996 è
nato il Progetto di reintroduzione Life Ursus, il cui obiettivo finale è quello di
ricostituire una popolazione vitale di orsi sulle Alpi Centrali.
L’idea di immettere orsi nel Parco era insita negli obiettivi del Parco già nel
momento della sua istituzione nel 1988.
Sulla base di questa idea, nel 1992 è stato realizzato un workshop in
collaborazione con il Servizio Parchi e Foreste Demaniali della Provincia di
Trento. In seguito, nell’ambito della realizzazione del Piano Faunistico del
Parco prodotto dal Prof. W. Schröder (Wildbiologische Gesellschaft, München,
WGM) a partire dal 1993, era stato presentato come parte speciale il “Piano di
recupero dell’orso bruno” al quale seguì nel 1994 un progetto esecutivo
predisposto dal Gruppo Operativo Orso Trentino in collaborazione con la WGM.
In seguito al parere espresso su tale Piano dall’Osservatorio Faunistico
Provinciale e dal Comitato Faunistico Provinciale, nello studio sono state
inserite integrazioni, prodotte dalla Provincia, in particolare riguardanti
l’ambito territoriale interessato dall’intervento, l’idoneità ambientale espressa
da tale area e alcune linee guida per la realizzazione operativa del progetto.
Nel 1995, in seguito a tali integrazioni, il Piano di recupero è stato approvato
dal Comitato Faunistico Provinciale.
Nel 1996, il PNAB ha avuto accesso ai fondi “Life Natura” e come primo passo
ha incaricato l’INFS di realizzare un accurato Studio di Fattibilità.
Questo studio è stato impostato con l’obiettivo di analizzare gli aspetti sociali,
biologici, ambientali e normativi associati al progetto, al fine di valutarne le
possibilità di successo.
Lo

Studio,

prendendo

in

considerazione

l’obiettivo

di

ricostituire

una

popolazione vitale di circa 40-60 orsi e considerando le capacità dispersive
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della specie, ha interessato una area complessiva di 6.450 km2, che include
oltre al territorio del Parco, tutto il Trentino Occidentale e parte delle limitrofe
province di Brescia, Sondrio, Bolzano e Verona.
All’interno di questa area grazie all’applicazione di un Modello di Valutazione
Ambientale, è risultata essere presente una superficie minima pari a circa
1.700 km2 ancora idonea alla presenza dell’orso. Tale superficie, distribuita “a
macchia di leopardo” all’interno dell’area considerata dallo studio, viene
stimata sufficiente per la sopravvivenza di una Minima Popolazione Vitale di
orsi (Figura 3.36).
Nell’ambito delle analisi incluse nello studio di fattibilità nel 1997 è stata
accertata la presenza di soli 3 orsi all’interno del comprensorio del Brenta.
Questa stima numerica, unitamente al fatto che l’ultima riproduzione certa
risale al 1989, ha portato a concludere che la popolazione di orsi fosse
biologicamente estinta e che l’intervento si dovesse configurare come una vera
e propria reintroduzione.
Sempre nel 1998, il Parco ha affidato alla WGM l’organizzazione delle catture,
del trasporto e del rilascio degli orsi, nonché la coordinazione delle prime fasi
di monitoraggio.
In realtà, principalmente per problemi di tipo organizzativo, la collaborazione
con la WGM, dopo una prima fase di impostazione generale, non è proseguita
e tutto il progetto è passato direttamente sotto la gestione del Parco, con la
collaborazione della Provincia Autonoma di Trento e dell’Istituto Nazionale per
la Fauna Selvatica.
Una volta accertata la “fattibilità” del progetto, il Parco ha realizzato le “Linee
guida per l’organizzazione e la realizzazione dell’intervento di immissione di
orsi nel PNAB”, ovvero il progetto esecutivo volto a individuare i criteri
operativi per la realizzazione della reintroduzione. Oltre a questo, è stato
realizzato un “Protocollo di intervento per orsi problematici”, il cui obiettivo è
quello di individuare azioni volte a minimizzare la possibilità che un orso
assuma e mantenga atteggiamenti fastidiosi nei confronti dell’uomo e delle
sue attività economiche.
Entrambe questi documenti, redatti dal Parco in collaborazione con la PAT e
l’INFS,

sono

stati

approvati

dal

Ministero

dell’Ambiente

(Decreto

n.

SNC/98/5886).
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Nello stesso periodo il Parco ha attivato un’importante collaborazione con il
Servizio Foreste della Repubblica slovena, che oltre a garantire la cessione
degli animali ha successivamente fornito una costante consulenza sull’intero
progetto.
Altre collaborazioni sono state formalizzate con le 4 province limitrofe al
Trentino Occidentale, con il WWF (delegazione trentina) e con l’Associazione
Cacciatori della Provincia di Trento.
Nell’aprile del 1999, il Ministero dell’Agricoltura della Repubblica slovena
(Servizio Veterinario) ha confermato al Ministero della Sanità Italiano che le
Riserve statali di caccia di Medved-Kocevje e Jelen-Sneznik risultano indenni
da casi di rabbia silvestre dal 1996, per cui la Direzione Generale del Ministero
delle Politiche Agricole, in seguito a un consulto con l’INFS, ha concesso
l’autorizzazione

all’importazione

degli

orsi

e

il

Servizio

Cites

ha

conseguentemente trasmesso al Parco la licenza di importazione per 3 orsi
(due femmine e un maschio).
Terminata la lunga fase di programmazione tecnica e amministrativa, nel
maggio del 1999 è iniziata la delicata fase di cattura, trasporto e rilascio degli
orsi.
Complessivamente, tra il 1999 e il 2002, sono stati rilasciati nel Parco 10 orsi
(7 maschi e 3 femmine), tutti muniti di radiocollare e marche auricolari
trasmittenti, grazie ai quali è stato possibile monitorare i loro spostamenti nel
nuovo territorio.
Nel 2002 è stata accertata la prima riproduzione, con la nascita di 2 cuccioli
partoriti dalla prima femmina rilasciata nel Parco.
L’anno successivo è stata documentata la seconda riproduzione grazie
all’avvistamento di una femmina insieme a due cuccioli, uno dei quali
successivamente rinvenuto morto, con tutta probabilità a causa di una
predazione da parte di un’aquila.
Nell’aprile del 2004 sono state avvistate con certezza due femmine con
cuccioli: una nella zona nord-orientale del Parco (due cuccioli) e l’altra nella
zona meridionale del Parco (3 cuccioli). Un’ulteriore orsa, accompagnata da 3
piccoli, è sta segnalata nella primavera 2005.
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Figura 3.36 - Carta dell’areale potenzialmente idoneo alla presenza dell’orso
bruno (Studio di fattibilità – Duprè et al., 2000).
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Oltre all’accertamento della nascita di 12 cuccioli, si è peraltro registrata la
morte di uno dei piccoli nati nel 2003, di una femmina rinvenuta nel maggio
del 2001 sotto una slavina in Val di Ion (Brenta meridionale) e l’emigrazione di
una seconda femmina in Austria. Di quest’ultimo animale sono state perse le
tracce nell’estate del 2002 nei paraggi del Parco nazionale degli Alti Tauri. È
inoltre probabile la perdita del primo maschio rilasciato nel 1999.
Facendo il punto all’estate 2005, sulla base delle segnalazioni raccolte e dei
risultati dell’attività di monitoraggio genetico attuata in una vasta area del
Trentino Occidentale, si suppone la presenza di 16-18 orsi la cui composizione
per sesso ed età (calcolata al 2005) è riportata in Tabella 3.30.
Sembra inoltre improbabile la presenza di individui autoctoni originari del
Trentino.
Il buon andamento tecnico del Progetto Life Ursus ha permesso di accedere a
un secondo finanziamento Life da parte della Commissione Europea, a partire
dal gennaio 2001 e con scadenza dicembre 2004.
A partire dal 27 agosto 2003, nessuno degli esemplari rilasciati nell’ambito del
Progetto Life Ursus può più essere monitorato tramite la tecnica della
telemetria.
In Figura 3.37 sono riportati gli home range dei singoli orsi rilasciati
nell’ambito del Progetto, calcolati utilizzando il metodo di Kernel al 95% delle
localizzazioni registrate.
In Tabella 3.31 sono riportati i valori dei singoli home range.

Tabella 3.30 - Orsi attualmente supposti come presenti.
ORSO

SESSO

NOME

1

Femmina

10

2

Femmina

9

Kirka

3

Femmina

9

Jurka

4

Femmina

9

Maja

5

Femmina

6

Brenta

6

Femmina

3

Ghez

3

Spor

7
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Daniza

8

Femmina

2

Alba

9

Femmina

1

DJ1
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ORSO

SESSO

ETÀ (AL 2005)

NOME

10

Femmina

1

DJ3

11

Femmina

Nata nel 2005

MJ5

12

Maschio

11

Joze

13

Maschio

6

Gasper

14

Maschio

1

JJ1

15

Maschio

1

JJ2

16

Maschio

1

DJ2

17

Maschio

Nato nel 2005

MJ3

18

Maschio

Nato nel 2005

MJ4

In giallo sono evidenziati i due orsi dei quali non sono stati rilevati campioni organici a loro attribuibili dalle
analisi genetiche effettuate nel 2005.

Al momento, i dati sulla posizione degli orsi provengono da avvistamenti
casuali, dal rinvenimento di indici di presenza (peli, escrementi, ceppaie e
formicai distrutti, sassi ribaltati, ecc.), da parte del personale presente sul
territorio, afferente al PNAB, alla PAT e all’Associazione Cacciatori della PAT.
Nel mese di dicembre 2002 il PNAB, il Servizio Faunistico della PAT e l’INFS
hanno concordato una convenzione biennale - “Progetto sperimentale per il
monitoraggio genetico dell’orso bruno attraverso tecniche non invasive” – in
collaborazione con l’Università dell’Idaho, indirizzata a identificare gli individui
di orso presenti in Provincia di Trento tramite tecniche di genetica molecolare
non invasiva e a verificare l’efficacia di un monitoraggio genetico dell’orso
effettuato attraverso la raccolta di campioni organici su siti-trappola attrezzati
con esche odorose.
Il progetto di reintroduzione ha in definitiva consentito la diffusione della
specie su gran parte del territorio provinciale situato in destra dell’Adige. In
base

a

quanto

riportato

dalla

PAT,

nel

2002,

è

stato

documentato

l’avvistamento nell’area del Lagorai, in sinistra Adige, di almeno un orso
arrivato spontaneamente in Trentino, di cui attualmente non si ha alcuna
documentazione.

389

PIANO FAUNISTICO

Figura 3.37 - Home range degli orsi rilasciati nell’ambito del Progetto Life
Ursus.
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Tabella 3.31 - Estensione degli home range degli orsi rilasciati nell’ambito del
Progetto Life Ursus a fine del monitoraggio radiotelemetrico.
ORSO

HOME RANGE (HA)
– KERNEL 95%

Masun

39.428

Kirka

4.919

Daniza

52.887

Joze

38.218

Irma

29.729

Vida

327.656

Jurka

9.026

Gasper

6.328

Brenta

14.198

Maja

4.403

Nel dicembre del 2003 il Parco ha inoltre ottenuto finanziamenti per un
Progetto

Life

Co-op

denominato

“Criteri

per

la

creazione

di

una

metapopolazione alpina di orso bruno”, del quale risulta primo beneficiario
(ente promotore), in collaborazione con il WWF Austria, il Servizio Foreste
della Repubblica di Slovenia e il Dipartimento di Scienze della Produzione
Animale dell’Università di Udine.
Il Progetto Life Ursus si è concluso nel Dicembre del 2004. L’impegno del PNAB
nei confronti della specie prosegue con la prosecuzione di attività di
comunicazione e ricerca scientifica e con l’affiancamento al Servizio Foreste e
Fauna della PAT nelle attività di monitoraggio della neo-popolazione.
Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Protezione dell’habitat della specie
C 2 Facilitare le condizioni per una coesistenza pacifica dell’orso con l’uomo e
le sue attività
C 3 Garantire un sistema di monitoraggio della popolazione di orsi
C 4 Prosecuzione e incentivazione delle attività di raccordo a livello provinciale
C 5 Prosecuzione e incentivazione delle attività di raccordo a livello nazionale
e internazionale
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C 1 – Nonostante per l’orso bruno il livello di conoscenza degli habitat
frequentati sia ancora lontano da quello attualmente a disposizione per specie
alpine più studiate (camosci, stambecchi, ecc.), in base a quanto riportato in
bibliografia è possibile dedurre alcuni principi generali ormai sufficientemente
chiari.
Con particolare riferimento all’Europa Meridionale, gli studiosi sono concordi
nell’affermare che la presenza dell’orso sia legata alla presenza di aree boscate
e alla disponibilità di vasti territori caratterizzati da una notevole diversità
ambientale, tale da permettere il reperimento delle necessarie risorse trofiche
e di “zone rifugio” (Couturier, 1954; Daldoss, 1981; Boscagli, 1988; Clevenger
et al., 1992; Osti, 1999).
Gli studi recenti, basati su moderne tecniche radiotelemetriche, sembrano
peraltro smentire l’idea che l’orso necessiti di vaste zone indisturbate,
caratterizzate da un alto grado di naturalità dell’ambiente e scarsa presenza
dell’uomo (per tutti vedi Mustoni, 2004). Al contrario, la specie sembra capace
di adattarsi anche a situazioni diverse, in alcuni casi fortemente condizionate
dall’uomo, nelle quali le attività antropiche possono diventare un importante
punto di riferimento nella vita dell’orso. Basti pensare alla rilevanza della
frutta, degli alveari per la produzione del miele e, localmente, dei rifiuti come
fonte alimentare (Mustoni, 2004).
In base ai dati a disposizione sembra che l’orso necessiti di porzioni
(relativamente) limitate di territorio in cui l’orografia e la copertura vegetale
rendano basse le possibilità di incontro con l’uomo. In tali “zone rifugio”,
estese anche solo pochi ettari, gli animali trovano probabilmente le migliori
condizioni di vita, sia dal punto di vista trofico che in rapporto alle più
complesse esigenze ambientali.
La notevole rapidità negli spostamenti permette inoltre all’orso di collegare
velocemente un insieme di zone rifugio conosciute, utilizzando il resto del
territorio in modo più occasionale per la ricerca del cibo e il transito.
Benché non esistano studi che permettano di quantificare in modo attendibile
l’“estensione minima” e la “distanza reciproca massima” tra le “zone rifugio”,
sembra evidente che questi due parametri siano tra quelli maggiormente
capaci di condizionare l’idoneità ambientale per la presenza dell’orso.
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A conferma di questa tesi, si deve considerare che gli Autori che si sono
occupati delle problematiche connesse ai rapporti Uomo-Orso sono concordi
nell’affermare che la recettività di un comprensorio nei confronti dell’orso può
essere compromessa da una eccessiva presenza dell’uomo e delle sue attività
attraverso la contrazione e la frammentazione delle zone idonee (Aste, 1993;
Clevenger et al., 1997; Corsi et al., 1998; Kusak, 1998; Zedrosser et al.,
1999).
Anche per questi motivi, i Modelli di Valutazione Ambientale ideati e utilizzati
negli ultimi anni hanno cercato di determinare anche l’impatto della densità di
popolazione umana e delle infrastrutture antropiche, fattori che riducono
l’ampiezza delle aree idonee alla presenza dell’orso.
Perdita di habitat: un pericolo per la conservazione dell’orso
Per meglio interpretare e comprendere gli studi di riferimento di seguito citati
è opportuno considerare la “perdita di habitat” da parte di una specie animale
come la conseguenza di una serie di eventi che portano a una diminuzione
dell’idoneità ambientale alla sua presenza.
In casi estremi tali eventi possono portare all’impossibilità, da parte degli
animali, a frequentare zone abituali del proprio areale.
Nel presente paragrafo non vengono affrontati, se non in modo marginale, i
temi connessi alle “interazioni dirette” uomo-orso (es. investimenti stradali e
ferroviari, bracconaggio, ecc.) che, pur essendo potenzialmente importanti per
lo sviluppo della popolazione di orsi, non sembrano essere attualmente di
rilevanza per il territorio del Parco.
L’obiettivo principale è invece quello di valutare gli effetti negativi che l’uomo
può determinare, più o meno indirettamente, sugli orsi, facendo riferimento a
quanto documentato dalle diverse indagini a oggi realizzate. Con tale
approccio, non sono stati trascurati i pareri espressi oralmente da parte di
studiosi che, in base all’esperienza diretta nelle proprie aree di competenza,
possono essere ritenuti interessanti per focalizzare la problematica in analisi.
In questo contesto è stata data particolare enfasi alle informazioni relative
all’area europea, senza peraltro ignorare dati di provenienza extraeuropea
qualora ritenuti importanti per il loro contenuto specifico.
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Elgmork (1978), in base a uno studio realizzato in Norvegia durante un
quarantennio, ha evidenziato una correlazione negativa tra il tasso di
costruzione di strade e di impianti sciistici e il tasso di accrescimento della
popolazione locale di orsi.
In modo simile, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in un periodo di
20 anni, la popolazione ha subito un calo numerico, apparentemente in
risposta

alla

costruzione

di

strade,

impianti

sciistici

e

all’incremento

dell’afflusso turistico (Zunino, 1981).
Caussimont (1988) ha messo in evidenza come, nei Pirenei occidentali,
l’effetto combinato dell’aumento delle attività antropiche e della perdita di
habitat idoneo dovuto alla costruzione di impianti di risalita abbia determinato
una riduzione della popolazione fino a livelli tali da “rendere difficile un
qualsiasi recupero”.
In Spagna è stato rilevato che gli orsi dei Monti Cantabrici tendono a evitare
villaggi e strade mantenendosi a una distanza media pari, rispettivamente, a
4,5 km e 3,9 km (Clevenger et al., 1992).
Anche gli orsi reintrodotti nel Parco Naturale Adamello Brenta hanno mostrato
una selezione negativa nei confronti delle aree urbanizzate (Perrotta, 2002).
Cicnjak (1991) ha osservato che in Croazia gli orsi si mantengono a una
distanza di oltre 50 m dalle strade ad alta percorrenza, in particolare durante
le ore di riposo (vedi zone rifugio) e il periodo di svernamento.
Nell’ambito del progetto di reintroduzione sui Pirenei Centrali, i tre soggetti
rilasciati hanno scarsamente utilizzato le aree situate nelle immediate
vicinanze delle strade più trafficate (Quenette, 1999 in Kaczensky, 2000).
Nonostante

questo,

l’importanza

delle

strade

forestali

nell’influenzare

negativamente l’idoneità ambientale per l’orso non sembra essere del tutto
chiara.
In effetti, se da un lato la strada forestale può essere considerata un
“disturbo” nei confronti della specie, appare evidente come spesso possa
essere utilizzata dall’orso nel corso degli spostamenti, addirittura facilitando le
possibilità di raggiungere celermente le zone rifugio e quelle di alimentazione
(Kaczensky, 2000).
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Secondo Cicnjak (1989) “… la costruzione di strade forestali nell’habitat
dell’orso, influenza la popolazione di orsi jugoslava. Gli impatti possono essere
postivi

quando

gli

stadi

successionali

indotti

dal

taglio

aumentano

l’abbondanza di piante utilizzate come cibo dagli orsi (Horejsi, 1985; Zager et
al., 1983). Nella maggior parte dei casi, tuttavia, gli impatti sono negativi e
alterano i pattern di attività, l’uso dell’habitat e i movimenti degli orsi fino al
punto che gli orsi possono arrivare ad abbandonare del tutto aree ad uso
forestale intensivo (Archibald et al., 1987; Bonar & Kelly, 1989; Harding &
Nagy, 1980; Kasworm & Manley, 1989; Manville, 1983; Mattson et al., 1987;
Zunino & Herrero, 1972)”.
Anche negli studi effettuati in Slovenia in aree sottoposte a un’intensa
utilizzazione forestale, sono emersi dati contrastanti, con un sotto-utilizzo delle
aree immediatamente adiacenti le strade forestali ma con un sovra-utilizzo di
quelle limitrofe (300 metri di buffer), in entrambe i casi rispetto alla foresta
chiusa (Kaczensky, 2000).
In uno studio preliminare effettuato nel Parco Naturale Adamello Brenta (Viola,
2005 non pubbl.), emerge con chiarezza come gli orsi immessi nel contesto
del Progetto di reintroduzione Life Ursus, abbiano utilizzato in misura più
ridotta le aree adiacenti alle strade presenti nei boschi, soprattutto se non
regolamentate al traffico.
A conferma di questo, anche Mace (1996 in Posillico et al., 2002) sostiene che
l’accesso incontrollato “in alcune aree può causare variazioni nei pattern di uso
dell’habitat, con conseguenze a diverse scale di spazio e tempo”.
Pedrini (1994) evidenzia inoltre come la maggior accessibilità con automezzi
possa “facilitare le occasioni di danno diretto alla fauna ed in particolare il
bracconaggio, l’attività venatoria e gli atti vandalici in genere”.
Il medesimo concetto viene riportato da Posillico (2002) per l’orso bruno
“marsicano” e da Cicnjak (1989) per la popolazione dei Monti Dinarici (ex
Yugoslavia).
Zedrosser et al. (1999) sostengono che in Austria è “dimostrato che un facile
accesso all’habitat di vita degli orsi causa, in molte aree, un aumento di
mortalità degli orsi stessi per cause umane e generalmente riduce la qualità
dell’habitat per la specie. Nuove località per attività ricreative che abbiano
l’effetto di aumentare in maniera sostanziale l’attività umana non dovrebbero
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essere pianificate in habitat considerati importanti per l’orso o nei corridoi di
spostamento tra habitat di importanza per la specie”.
Anche Osti (1991), riferendosi alla costruzione di strade forestali afferma che
“la presenza dell’orso è stata negativamente influenzata dalla costruzione di
vie di accesso”.
Secondo l’Action Plan per la gestione dell’orso in Croazia (AA.VV., 2005) le
strade forestali sono di particolare importanza “sia negativa, sia positiva. …dal
momento che, se i veicoli si muovono lentamente, il pericolo di collisione con
un orso è basso. Ciononostante, tali strade possono essere usate per il
bracconaggio, per altre attività come la raccolta dei funghi e della frutta, per il
turismo e anche per lo scarico illegale dei rifiuti. Inoltre, la superficie totale
delle strade forestali diminuisce la superficie totale di copertura forestale. Le
strade forestali che si trovano in ampi complessi forestati hanno però anche
effetti positivi, dal momento che possono rappresentare strisce solatie che
creano margini di foresta secondaria e offrono possibilità trofiche addizionali.
Un prerequisito per questa funzione sono alcune limitazioni al pubblico
accesso”.
Anche con riferimento alle considerazioni emerse nel corso delle indagini
citate, si deve considerare la notevole difformità delle situazioni messe a
confronto, nelle quali le strade forestali costituiscono solo uno dei molteplici
elementi che condizionano l’idoneità dell’habitat.
Infatti, come già accennato, bisogna osservare che in numerose realtà
europee gli orsi utilizzano le strade forestali, sono attratti dalle coltivazioni
agricole (in particolare campi di mais e frutteti), dagli apiari, dagli allevamenti
di ovini, dai siti di alimentazione artificiale o addirittura dai rifiuti. Nelle
condizioni in cui gli orsi si abituano alla presenza dell’uomo, possono arrivare
ad avvicinarsi alle singole case, ma anche a interi villaggi o paesi.
È inoltre evidente quindi come la validità assoluta degli studi a oggi realizzati
possa venir meno qualora si consideri che la maggior parte di tali indagini
sono state realizzate sulla base di un campione esiguo di orsi, costituito da
meno di dieci animali (Kaczensky, 2000).
Risulta molto interessante il lavoro realizzato in Slovenia su 17 orsi muniti di
radiocollari, che ha portato a raccogliere circa 1.700 localizzazioni tra il 1993 e
il 1998 (Kaczensky, 2000).
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In generale è emerso che il comportamento degli orsi è fortemente versatile e
anche l’atteggiamento nei confronti delle infrastrutture antropiche può variare
notevolmente tra i diversi individui, probabilmente in rapporto alle esperienze
pregresse del singolo orso, alla disponibilità di habitat e di risorse trofiche.
I risultati ottenuti mostrano che gli orsi sono influenzati nei loro spostamenti
dalla copertura della vegetazione e la sola distribuzione degli ambienti boschivi
può spiegare completamente l’utilizzo dell’habitat da parte del plantigrado
(Kaczensky, 2000).
Durante le ore diurne si è evidenziata la tendenza a evitare villaggi, case e
strade asfaltate, dalle quali gli orsi rimangono a una distanza non inferiore a
200 m. La presenza di autostrade e ferrovie non sembra avere una particolare
influenza negativa e durante le ore notturne di attività gli animali hanno
mostrato di essere meno schivi nei confronti delle infrastrutture antropiche.
Questo comportamento può essere accentuato dall’elevata percentuale di
copertura forestale, da un buon grado di connessione tra i diversi ambienti
boschivi e della presenza di terreno accidentato. In generale gli orsi sono
apparsi più tolleranti nei confronti delle fonti di disturbo prevedibili.
Alla luce di tali indagini, gli Autori sloveni arrivano a concludere che il disturbo
potenziale delle attività antropiche e della densità di popolazione sull’utilizzo
dell’habitat sia stato sovrastimato nella maggior parte dei modelli di
valutazione ambientale realizzati.
Secondo questa tesi, quando gli orsi dispongono di una sufficiente copertura
forestale, non sono particolarmente disturbati dall’uomo. Pertanto gli stessi
studiosi sostengono che, a livello di strategie di conservazione della specie,
non ci si deve concentrare solo su come gli orsi possano essere allontanati
dalle infrastrutture antropiche, ma soprattutto su come assicurarsi che essi
non siano attratti da queste ultime.
In sintesi è dunque possibile affermare che, nonostante sia indiscutibile
l’effetto negativo delle attività antropiche nel determinare l’idoneità ambientale
di un’area per la presenza dell’orso, l’entità di tale fenomeno sia altamente
variabile e difficile da prevedere.
Va considerato che, in generale, gli animali sono capaci di minimizzare gli
effetti del disturbo “abituale”, spostandosi o limitando l’uso dell’area (Olson et
al., 1997). Nonostante questo vi sono numerose evidenze circa la criticità di

397

PIANO FAUNISTICO

alcuni periodi (svernamento, riproduzione, ecc.) nei quali la sensibilità al
disturbo è notevolmente maggiore (Elfstrom, 2004).
A tal proposito, numerosi autori che hanno effettuato ricerche sull’ecologia
invernale degli orsi sottolineano l’estrema sensibilità al disturbo antropico in
tale periodo (per tutti Camarra, 1987).
In particolare il disturbo invernale-primaverile è considerato grave in relazione
al fatto che corrisponde al momento dell’anno in cui le considerazioni relative
al bilancio energetico assumono particolare rilevanza (scarsità di cibo e
difficoltà di termoregolazione, difficoltà di muoversi, ecc.) (Podruzny, 2002 in
Elfstrom, 2004).
A

questo

proposito

e

con

riferimento

alle

attività

sportive

invernali,

Sommerhalder (UTSB Research, Canada, com. pers.), sulla base di esperienze
acquisite nell’area del Banff National Park (Canada), suggerisce di considerare
attentamente tutte le attività legate alla gestione ordinaria delle strutture
connesse agli impianti sciistici (es. bacini per l’innevamento artificiale, pulitura
e manutenzione delle piste, manutenzione degli impianti a fune, ecc.) che, nel
loro insieme, possono costituire una fonte di disturbo capace di introdurre
elementi di forte negatività nell’habitat dell’orso.
Il problema legato alla presenza degli impianti sciistici non sembra quindi
poter essere affrontato solo considerando il periodo invernale durante il quale
gli orsi sono generalmente in fase di ibernazione. Anche Y. Mertzanis
(Arcturos, Grecia, com. pers.), sulla base dell’esperienza maturata in progetti
di conservazione dell’orso realizzati in Grecia, sostiene che, oltre a effetti nel
breve periodo, determinati dalla costruzione delle piste e degli impianti, sia
importante considerare anche possibili ripercussioni negative nel lungo
periodo, provocate dal disturbo legato a tutte le attività che gravitano attorno
alle piste.
Secondo Huber (Università di Zagabria, Croazia, com. pers.) i problemi
principali connessi alla presenza di infrastrutture sciistiche sono il disturbo
degli animali in svernamento nelle tane (con particolare riferimento alle
femmine con prole), la possibilità che i rifiuti vadano a costituire una fonte di
cibo per gli orsi (problema citato anche da Mertzanis), la sottrazione di habitat
nelle aree deforestate per la realizzazione di piste e infrastrutture e il disturbo
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generalizzato anche durante altri periodi dell’anno (vedi manutenzione degli
impianti e vie di penetrazione nel bosco).
Sempre con riferimento al periodo invernale, Swenson et al. (1997) sostiene
l’esistenza di una mortalità più alta nei cuccioli nati da femmine disturbate nei
pressi della tana.
Per interpretare meglio quest’ultimo dato, si deve considerare che i dati
preliminari a disposizione del Parco Naturale Adamello Brenta (non pubblicati),
sembrano evidenziare una sorta di casualità nella scelta della tana che può
quindi, in alcuni casi, essere localizzata non lontana dalle infrastrutture legate
alla pratica dello sci.
Risulta peraltro notevole la bibliografia a disposizione che conferma l’effetto
negativo del disturbo da parte dell’uomo nei pressi della tana, evidenziando la
tendenza da parte degli orsi ad approntare la tana in aree isolate,
presumibilmente per evitare l’attività umana (per tutti Goodrich, 1994) e,
forse, per evitare le aree dove hanno subito disturbo durante il periodo
invernale per molti anni (Zunino, 1972)”.
Secondo alcuni studiosi sembrerebbe quindi opportuno proteggere le aree di
svernamento dal disturbo umano, soprattutto per minimizzare la possibilità di
abbandono dei cuccioli e gli inutili dispendi energetici derivanti da una
accresciuta attività invernale (Zunino, 1972; Elgmork, 1978; Interagency
Grizzly Bear Committe, 1987 in Goodrich, 1994).
Mertzanis (com. pers.) sottolinea inoltre fattori di rischio qualora la stagione
sciistica finisca dopo l’uscita degli orsi dal letargo, ovvero in un periodo in cui
possono esserci nell’area piccoli nati da poco e orsi che necessitano di
riprendere lentamente l’attività alimentare. Dutsov (com. pers.) (Bulgaria)
cita, a livello anedottico, che nell’area del Pirin National Park, dopo la
costruzione di impianti sciistici non sono più stati osservati orsi come accadeva
negli anni precedenti alla realizzazione delle opere. Anche Zunino (1988)
considera le “alterazioni del territorio, come funivie, strade, urbanizzazioni e
tagli boschivi che non rispettino certe essenze o che interessino zone di
rifugio” come estremamente negative per la vita dell’orso.
Va infine considerato che, in base alle conoscenze attualmente a disposizione,
l’Action Plan per l’orso bruno in Europa (Swenson et al., 2000), pubblicato dal
Consiglio d’Europa sulla base delle indicazioni contenute nella Convenzione di
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Berna del 1979, arriva a sostenere che “gli orsi evitano le zone con presenza
di ski lifts”.
Un secondo problema: la frammentazione dell’habitat
Oltre al pericolo di una “sottrazione diretta” di habitat, una possibilità che deve
essere attentamente valutata è quella che si verifichi una frammentazione
dell’areale disponibile.
In generale è possibile affermare che una popolazione vede il proprio areale
“frammentato” quando si viene a creare una barriera che rende impossibile
(barriera impermeabile) o difficoltoso (barriera permeabile) lo spostamento tra
le 2 (o più) porzioni nelle quali l’areale stesso è stato diviso.
In questo caso parte della popolazione può rimanere (in misura diversa)
isolata rispetto alla parte restante della popolazione, con possibili ripercussioni
negative (deriva genetica, ecc.), soprattutto per i nuclei caratterizzati da basse
consistenze numeriche o da particolari esigenze ecologiche (è il caso dei
grandi carnivori).
In altri casi la frammentazione può essere negativa perché rende impossibile
(o difficoltoso) il raggiungimento delle aree più idonee nelle diverse stagioni o
nei diversi momenti del ciclo biologico di una specie.
Nel caso di barriere “permeabili” è chiaro che la gravità diminuisce, nonostante
si debba considerare che (a seconda del grado di permeabilità, peraltro difficile
da quantificare) gli animali vanno incontro a maggiori dispendi energetici e a
stress. Anche questi fenomeni (spesso poco “percepibili” da parte dell’uomo),
sembrano poter avere effetti pesanti sulle popolazioni.
Gli elementi che possono determinare una frammentazione degli areali sono
molteplici e non tutti prevedibili, dovendo essere riferiti a popolazioni animali
con esigenze e distribuzioni diverse (non sempre conosciute…); in ogni caso si
può pensare a strade, recinzioni, zone a alto disturbo antropico, fasce in cui si
è verificata una sottrazione significativa di habitat, ecc.
La differenza tra “sottrazione di habitat” e “frammentazione”, viene ribadita
dalle direttive connesse alla regolamentazione della Rete Natura 2000 che, al
paragrafo 3.1.5 (Fase IV: Valutazione della significatività) della “Guida
metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva
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Habitat” (pag. 21) ne fa una chiara distinzione come due diverse possibili linee
di incidenza.
In questo contesto le eventuali “Valutazioni di Incidenza” che dovessero
accompagnare progetti o piani realizzati in un SIC, dovrebbero tenere conto in
modo separato della sottrazione e della frammentazione degli habitat.
Nel caso dell’orso, G. Predoiu (ICAS Wildlife Unit, Romania, com. pers.)
considera la frammentazione dell’habitat dell’orso in Romania come una delle
maggiori minacce per la specie. Secondo lo studioso rumeno, tale situazione è
aggravata dal fatto che le zone dove sono presenti infrastrutture antropiche
sembrano essere evitate dagli orsi.
Anche in Spagna, sui Monti Cantabri, gli studiosi vedono il problema della
frammentazione dell’areale come uno dei fattori limitanti più pericolosi (J.
Ortiz, com. pers.).
Per la Grecia, Mertzanis, sulla base dell’esperienza maturata sui Monti di
Pindos, sostiene che la costruzione di impianti sciistici sia probabilmente una
delle cause della frammentazione dell’areale tra zone di estivazione e zone di
svernamento.
Anche Posillico et al. (2002) sostiene che “La frammentazione dell’habitat
idoneo comporta un costo energetico supplementare ed un aumento dei
pericoli durante gli spostamenti (p.es. impatto con i veicoli). Strade, ferrovie,
presenza di estesi insediamenti umani e di bacini sciistici, mancanza di aree
con buona copertura arborea in zone critiche e la morfologia del territorio,
possono causare e aggravare la frammentazione dell’habitat ostacolando il
flusso degli individui”.
Per l’Austria, Zedrosser et al. (1999), considerando la frammentazione
dell’habitat come una delle più serie minacce per l’orso, sostengono che tale
fenomeno dovrebbe essere evitato per favorire il mantenimento di una
popolazioni di orso bruno.
Con specifico riferimento alla frammentazione dell’habitat, sull’Action Plan per
la gestione dell’orso in Croazia (AA.VV., 2005) viene evidenziato che “… se un
ostacolo impedisce loro di giungere in una qualunque parte di importanza
critica dell’habitat o se parte dello stesso non è più utilizzabile da parte della
specie, può avere luogo un disturbo significativo nel ciclo vitale dell’orso; le
femmine possono non venire fecondate, i cuccioli possono perire in tane non
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idonee o per sottonutrizione, gli animali possono arrivare poco preparati al
periodo invernale, la mortalità generale può aumentare e i danneggiamenti
alle attività antropiche aumentare fino al punto che gli orsi possono cercare
fonti innaturali di cibo per sopravvivere”.
A conferma delle tesi portate dagli studiosi citati, l’Action Plan per l’orso bruno
in Europa (Swenson et al., 2000), pubblicato dal Consiglio d’Europa sulla base
delle indicazioni contenute nella Convenzione di Berna del 1979, considera la
frammentazione dell’habitat pericolosa in alcuni casi più della sottrazione
diretta di habitat. Tale affermazione è basata principalmente sulla possibilità
che

gli

orsi

non

si

possano

spostare

liberamente

verso

le

aree

di

alimentazione, riposo o svernamento, i tre “elementi” ritenuti fondamentali per
la vita dell’orso.
Sempre nell’Action Plan citato, specificatamente per la popolazione di orso
presente in Trentino, si sostiene che sia “necessaria una riduzione della
frammentazione degli habitat disponibili per il futuro della popolazione
reintrodotta…”.
Anche la panoramica effettuata a livello internazionale nel 1998 da parte
dell’IUCN considera la progressiva frammentazione dell’habitat che riduce le
zone idonee per l’orso in aree sempre più piccole, il principale problema per
l’orso in Trentino (Servheen et al., 1999).
L’effetto cumulo
Per effetto cumulo si intende l’effetto provocato sull’habitat (sottrazione o
frammentazione) dalla sommatoria delle interferenze connesse a iniziative già
realizzate o in previsione in una determinata area. In modo più semplice,
l’effetto cumulo può essere inteso come la “visione di insieme” del disturbo
portato a una specie da tutte le interferenze in atto o previste nell’areale
occupato.
Una definizione di questo tipo trova preciso riscontro anche nel paragrafo 2.5
(“Congiuntamente ad altri piani e progetti”) dalla “Guida metodologica alle
disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat” (pag. 12) e
nel paragrafo 4.4.3. della “Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della
Direttiva «Habitat»” (pag. 36).
Se l’effetto cumulo è di facile intuizione, difficile ne risulta la quantificazione.
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Una

possibile

strada

potrebbe

essere

quella

di

lavorare

con

modelli

quantitativi, che assegnino, in funzione di una serie di parametri oggettivi, dei
punteggi e dei buffer alle opere realizzate (o da realizzare) sul territorio.
Questa idea nasce anche dagli studi effettuati sulla base di modelli matematici
da Apps, C. D. (2003) per il grizzly nelle Central Purcell Mountain della British
Columbia.
Va peraltro ricordato che un approccio di questo tipo trova riscontro anche nel
Piano Faunistico del Parco realizzato dal Prof. Schröder nel 1996, che indica
necessaria la Cumulative Effects Analysis (Salwasser, 1985 e Christensen,
1986 in Schröder, 1996) per verificare che l’effetto congiunto di tutte le
attività antropiche realizzate sul territorio non superi la soglia di sopportabilità
da parte dell’orso, rendendo il territorio inadeguato alla sua presenza.
In sintesi
La rilevanza dell’orso nelle politiche di conservazione faunistica italiane e
comunitarie rende particolarmente importanti le tematiche connesse alla tutela
dell’habitat della specie.
In questo contesto va attentamente considerato come ciò che emerge dagli
studi a oggi a disposizione, in merito ai rapporti tra l’orso bruno e l’uomo, porti
concordemente ad affermare che le attività antropiche possono incidere
negativamente sull’habitat della specie, portando a una diminuzione della sua
idoneità e/o a una sua frammentazione.
Numerosi autori avvallano questa ipotesi mettendo unanimemente in evidenza
la tendenza da parte degli orsi a evitare le infrastrutture antropiche o le aree
densamente popolate (Camarra, 1983; Cicnjak, 1991; Clevenger et al., 1992;
Kusak, 1998; Kaczensky, 2000; Knauer, 2000 in Petram et al., 2004; Perrotta,
2002; Posillico et al., 2002).
Questa

caratteristica

generale

è

peraltro

spesso

in

contrasto

con

il

comportamento anomalo di singoli individui, che possono condizionare sia
l’opinione in merito alle abitudini della specie sia, probabilmente, gli esiti di
alcuni studi basati su di un numero eccessivamente basso di animali (Mustoni,
2004).
È peraltro anche da considerare la tesi secondo la quale gli orsi sono, in
generale, meno sensibili al disturbo antropico rispetto a quanto ipotizzato nel
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passato e che abbiano notevoli capacità di adattamento alla presenza
dell’uomo e delle sue attività (Olson et al., 1997; Kaczensky, 2000; Mustoni,
2004; F. Knauer, Università di Friburgo, Germania, com. pers.).
Nonostante questo si deve valutare attentamente anche la possibilità che le
fonti di disturbo possano andare a “colpire” zone importanti per la biologia
della specie (zone rifugio, aree di svernamento, aree di transito abituale, ecc.)
e che tale fenomeno porti a una pericolosa frammentazione dell’areale
disponibile, con una successiva diminuzione nei ritmi di incremento della
popolazione (Duprè et al., 2000) o, nei casi peggiori, con la diminuzione degli
effettivi presenti sul territorio (Swenson et al., 2000).
Queste ultime considerazioni devono essere tenute in grande attenzione per
l’area delle Dolomiti di Brenta, anche considerando che lo Studio di Fattibilità
posto alla base del progetto di reintroduzione realizzato negli scorsi anni,
considera “l’estensione dell’area di distribuzione potenziale… … vicina ai valori
minimi accettabili” (Duprè et al., 2000).
Se questa affermazione dovesse corrispondere alla realtà, qualsiasi azione
potenzialmente dannosa per l’areale disponibile per l’orso bruno potrebbe
avere ripercussioni significative sulla sua sopravvivenza.
Nel Parco Naturale Adamello Brenta, nel cui territorio è compreso il vasto SIC
“Dolomiti di Brenta” (IT3120009) che, tra i motivi della sua individuazione,
annovera la presenza dell’orso bruno, la situazione deve essere valutata con
estrema

attenzione,

soprattutto

considerando

che

la

specie

è

inclusa

nell’Allegato II della Direttiva Habitat (92/43 CEE) e considerata “prioritaria”
(con asterisco) per la conservazione.
A questo proposito va ricordato come il secondo comma dell’articolo 6,
paragrafo

4

della

Direttiva

Habitat,

prevede

un

trattamento

speciale

ogniqualvolta un piano o progetto interessi un sito in cui si trovano habitat e/o
specie

prioritari.

La

realizzazione

di

piani

o

progetti

atti

a

incidere

negativamente su questi siti può essere giustificata solo per “considerazioni
connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a
conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo
parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse
pubblico” (art. 6 comma 4 Direttiva Habitat).
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In altre parole, nel caso in cui in un SIC siano presenti habitat o specie
prioritarie, la realizzazione di un progetto (o l’ideazione di un piano), che
possa essere negativo per la conservazione di tali habitat o specie, potrà
essere accettabile solo se più importante degli obiettivi della Direttiva Habitat,
cioè per i motivi specifici sopra citati.
Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 4, secondo comma si applica non solo quando la
realizzazione del piano o progetto ha incidenza su un sito in cui si trovano
habitat e/o specie prioritari, ma in modo più cautelativo quando tali piani o
progetti possono avere incidenza. Si deve peraltro considerare che la
salvaguardia di cui all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, è attivata non da una
certezza, ma da una probabilità di incidenze significative secondo un chiaro
principio di precauzione.
Solo nel caso in cui vi sia la certezza che l’iniziativa (piano o progetto) in
questione non avrà ripercussioni negative sul sito (cioè sulle specie o sugli
habitat per i quali è stato istituito), le autorità competenti potranno dare il loro
assenso.
Considerando gli studi citati e la concomitante mancanza di ricerche che
portino a considerazioni discordanti, appare quindi evidente la necessità di
valutare in modo attento qualsiasi nuova opera che si intende realizzare
nell’area del Parco, nell’ottica di una sua (anche solo possibile) ripercussione
negativa nei confronti dell’orso.
Ancora, nell’ambito dello Studio di Fattibilità posto alla base del progetto di
reintroduzione effettuato nel Parco (Duprè et al., 2000), si arriva a ipotizzare,
in un apposito capitolo, un possibile incremento dei costi progettuali in
concomitanza a un incremento del disturbo antropico, in relazione alla
possibilità che i tempi di realizzazione del progetto possano essere più lunghi.
Un approccio economico diverso da quelli classici e più strettamente
conservazionistici ma che, riferendosi espressamente all’orso bruno nelle Alpi
Centrali, deve essere comunque valutato con interesse.
Va peraltro evidenziato come, tra chi si occupa di conservazione dell’orso
bruno, sia opinione frequente che sia importante mediare le esigenze
ecologiche della specie con quelle legate al contesto sociale nel quale le
popolazioni di orso devono convivere (per tutti vedi Mustoni, 2004).
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In

questo

senso

si

deve

considerare

attentamente

l’importanza

dell’accettazione della specie sul territorio. Appare evidente quindi che, nella
valutazione degli effetti potenzialmente negativi di una specifica azione
sull’habitat dell’orso devono essere contemplati anche i potenziali effetti
negativi determinati dalla non realizzazione dell’azione, in particolare da un
punto di vista sociale.
Ogni azione potenzialmente negativa dal punto di vista biotico dovrebbe quindi
essere pesata attraverso una attenta analisi dei costi e dei benefici.
Oltre a queste importanti implicazioni, a titolo di sintesi può essere considerata
importante la Risoluzione del Parlamento Europeo (22.4.94)(A2-0154 94,
ABLC 128/427, 9.5.94), nella quale la Commissione Europea chiede di non
incentivare e finanziare utilizzi del territorio che possano avere impatti negativi
sulle popolazioni di orsi. Tali azioni dovrebbero al contrario essere evitate con
la creazione di aree protette e corridoi faunistici e con il tentativo di favorire
l’accettazione sociale della specie.
Più in particolare la Risoluzione suggerisce che “tutte le azioni che sottraggono
habitat all’orso dovrebbero essere evitate e proibite. In particolare quelle che
sottraggono aree rifugio e/o corridoi di passaggio tra una zona e un’altra”.
In modo sostanzialmente analogo si esprime anche la Reccomendation n°10
(1988) del Comitato Permanente per la realizzazione della Convenzione di
Berna del 1979 (recepita in Italia con L.N. 503 del 1981), nella quale si
invitano gli stati membri a adottare le migliori forme di tutela per l’habitat
dell’orso, con particolare riferimento al problema dello sfruttamento turistico
delle aree idonee alla presenza della specie.
Entrambi i documenti citati, peraltro antecedenti alla ben più restrittiva
Direttiva Habitat, non hanno un vero e proprio valore legale e possono quindi
essere

intesi

come

“raccomandazioni”

rispettivamente

da

parte

della

Commissione Europea e del Consiglio d’Europa.
C 2 – L’orso da sempre è entrato in conflitto con l’uomo. Questo conflitto è in
parte di natura economica, legato ai danni alle attività agricole e alla
predazione sugli animali domestici, dall’altra culturale, legato a tradizioni,
nonché a paure per la propria sicurezza e incolumità (Sillero-Zubiri &
Laurenson, 2000).
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A livello locale, al fine di consentire la conservazione della specie a lungo
termine, sarebbe opportuno un approccio olistico che tenga conto degli aspetti
biologi ed ecologici della specie e del contesto sociale ed economico della
popolazione umana residente, nonché di eventuali azioni di coordinazione con
le aree limitrofe (Boitani & Ciucci, 1997; Duprè et al., 2000; AA.VV., 2002;
Mustoni, 2004).
In questa ottica si ritiene utile sperimentare e mettere in pratica una serie di
azioni finalizzate a favorire l’accettazione delle specie da parte delle comunità
locali, nonché ad aumentare il livello di tolleranza per la sua presenza
nell’ambito di quei settori del pubblico potenzialmente più a rischio di conflitto
con la specie (allevatori, agricoltori, ecc.) (vedi S1). Queste azioni dovrebbero
essere mirate a:
a) formulare strategie di comunicazione con le comunità locali e i turisti;
b) prevenire e mitigare i danni economici;
c) promuovere la crescita di una “cultura dell’orso”.
a) - Includere “la dimensione umana” nelle fasi operative di un progetto di
conservazione, che coinvolga specie di forte impatto emotivo come l’orso,
rappresenta sicuramente una fase critica. I programmi di educazione
costituiscono un potenziale strumento di gestione dell’interfaccia uomoanimale in un qualsiasi progetto che coinvolga specie conflittuali come i grandi
carnivori. Particolare attenzione dovrebbe essere, però, usata nella scelta delle
“formule” da utilizzare per informare e sensibilizzare il pubblico (Bath et al.,
2003).
In questo senso si ritiene opportuno promuovere un’indagine mirata a
individuare le motivazioni, le credenze, le percezioni che influenzano i
comportamenti e gli atteggiamenti umani nei confronti di questa specie, al fine
di selezionare degli “strumenti” di comunicazione in grado di intervenire
laddove sia necessario mitigare o favorire una determinata attitudine (vedi
S1).
Nella comprensione della natura delle interazioni/conflitti tra fauna e uomo
sarebbe

particolarmente

rilevante

condurre

un’analisi

valutativa

della

percezione del rischio che il pubblico nutre nei confronti dell’orso, in relazione
a fattori di varia natura (economici, politici, biologici, sociali ed emotivi).
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Indagini condotte in altre aree di studio (Eivin Røskaft et al., 2003)
suggeriscono, ad esempio, come la paura nei confronti della specie sia uno
degli elementi chiave nell’influenzare l’attitudine generale delle comunità
locali. Per quanto riguarda il territorio della provincia di Trento, il Servizio
Faunistico della PAT nel 2003 ha commissionato all’Istituto Doxa un’indagine
volta a rilevare il livello di informazione, gradimento e preoccupazione dei
residenti in merito alla presenza dell’orso. Da questa indagine è emerso che il
90.3% degli intervistati non si è mai sentito particolarmente preoccupato, ma
alla domanda “Se un orso frequentasse i boschi vicino a dove Lei abita, ci
andrebbe per fare una passeggiata più spesso o meno spesso di quanto fa
abitualmente?”, il 48% ha espresso un parere negativo.
Si ritiene in particolare opportuno investire energia nell’informare il pubblico
sulla potenziale pericolosità o meno della specie e su come comportarsi in
presenza di un orso, azione prioritaria in una area dove la popolazione è stata
immessa. In questo senso già da anni il PNAB e la PAT si stanno adoperando e
pertanto

si

suggerisce

di

mantenere

attivi,

in

futuro,

tutti

i

canali

d’informazione già aperti.
Anche promuovere una maggiore valorizzazione della specie, in considerazione
del possibile ruolo ecologico, economico, sociale e culturale che l’orso può
avere, ha una rilevante valenza in termini di conservazione, e rientra
sicuramente nelle attività di comunicazione che dovrebbero essere mantenute
e incentivate.
Gli orsi costituiscono potenzialmente, inoltre, un’attrattiva turistica e di
conseguenza possono essere considerati un ritorno dal punto di vista
economico per le popolazioni locali, non solo come animale da osservare, ma
come indicatore di un ecosistema completo e di elevato interesse naturalistico.
In un’indagine DOXA condotta nel 1997 per incarico dal PNAB su un campione
rappresentativo di turisti, risulta che circa il 73% dei visitatori ritiene che l’orso
possa

richiamare

turisti,

con

l’83%

favorevole

alla

reintroduzione.

Dall’indagine DOXA condotta nel 2003 per incarico della PAT risulta, inoltre,
che quasi il 76% dei cittadini Trentini considera l’orso un sinonimo di qualità
ambientale e il 78.3% risulta favorevole al fatto che l’Amministrazione
pubblica sostenga dei costi per conservare l’orso. In ogni caso anche per i
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turisti andrebbero mantenute e incentivate attività di comunicazione simili a
quelle già adottate nel contesto del Progetto Life Ursus.
b) - La percezione dei danni economici che le comunità rurali subiscono in
presenza dell’orso è un altro elemento chiave in grado di influenzare
l’attitudine del pubblico, soprattutto delle categorie più interessate (pastori,
allevatori, agricoltori). L’attivazione di un’adeguata strategia di prevenzione e
di risarcimento dei danni rappresenta sicuramente un elemento indispensabile
per la conservazione dell’orso bruno e la sua accettazione da parte delle
comunità locali. In questo senso la PAT, sulla base dei protocolli operativi
approvati nel 2002, è attualmente direttamente responsabile della gestione
delle procedure ordinarie per la rifusione dei danni e finanziamento delle opere
di prevenzione. Considerando il Parco come un laboratorio rivolto a individuare
strategie e azioni eventualmente utili per l’intero territorio provinciale,
potrebbe essere auspicabile:
condurre studi sulla vulnerabilità delle diverse aree e dei fattori che
possono influenzarla (vedi S4);
individuare

possibili

suggerimenti

utili

per

ottimizzare

i

sistemi

di

prevenzione/mitigazione dei danni utilizzati negli ultimi anni, soprattutto
considerando

la

possibile

espansione

numerica

e

territoriale

della

popolazione.
c) - Funzionale alla mitigazione di eventuali conflitti con la specie è
sicuramente favorire la crescita di una “cultura” dell’orso che possa consentire
un uso più cosciente dell’ambiente, finalizzato a minimizzare le situazioni di
rischio. In un contesto nord americano, dove la possibilità di interazioni con la
specie possono essere maggiori date le maggiori densità degli orsi e la
presenza di una sottospecie, il Grizzly (Ursus arctos horribilis), con altre
caratteristiche comportamentali rispetto alla sottospecie presente sulle Alpi,
all’interno dei piani di gestione dei Parchi sono previste una serie di azioni
(Bath et al., 2003), come:
chiusure di alcuni settori dell’area in caso di presenza di femmine con
piccoli;
stabilire un gruppo minimo di persone per accedere a sentieri intensamente
frequentati dalla specie;
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stabilire norme comportamentali (non gettare rifiuti, eliminare qualsiasi
fonte odorosa nelle aree di campeggio, sigillare il cibo in contenitore
ermetici all’interno degli zaini);
costruire altane per la collocazione del cibo nelle aree di campeggio;
costruire cassonetti di rifiuti con sistemi di apertura a prova di orso;
informare il pubblico su come comportarsi in presenza dell’orso.
Le condizioni demografiche attuali e probabilmente future della popolazione di
orso in Trentino e le caratteristiche della sottospecie presente fanno sì che
alcuni di questi provvedimenti possano considerarsi eccessivi. Rimane però
importante promuovere qualsiasi iniziativa che possa ridurre o rendere non
accessibili le possibili fonti di attrazione in aree di presenza umana (campeggi,
aree urbane, ecc.), nonché sollecitare i fruitori delle aree naturali a non
assumere

comportamenti

potenzialmente

a

rischio,

come

avvicinarsi

eccessivamente alle femmine in presenza dei piccoli o disturbare gli individui
in tana durante la fase di ibernazione, incentivando, inoltre, l’uso di dei
sentieri, così da limitare, eventualmente, la possibilità di sorprendere e
spaventare gli animali.
In conclusione le strategie sopra citate si pongono complessivamente come
obiettivo quello di promuovere sempre più tra i diversi settori del pubblico lo
sviluppo di una percezione, di questi animali, non esclusivamente come una
possibile minaccia alla propria integrità “fisica” ed economica, ma come una
risorsa di natura culturale, economica ed estetica e, del loro impatto, come
potenzialmente gestibile a lungo termine, attraverso l’adozione di sistemi di
mitigazione/prevenzione dei danni e di regole comportamentali per una
convivenza “pacifica”.
C 3 - In rapporto alla valenza conservazionistica dell’orso, allo status della
specie sul territorio trentino e italiano e alle implicazione di natura sociale,
economica e culturale connesse alla sua presenza, appare di estrema
importanza il proseguimento di un programma di monitoraggio della presenza
e della consistenza della popolazione a lungo termine, in modo da seguire nel
tempo l’adattamento della specie al nuovo territorio e la sua eventuale
espansione demografica e territoriale. Tra gli obiettivi successivi a un progetto
di reintroduzione, i principali dovrebbero essere l’individuazione delle aree
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maggiormente frequentate dagli orsi e dei territori frequentati da eventuali
orsi “problematici”, nonché il monitoraggio della crescita demografica e
territoriale della popolazione. Nello specifico, un monitoraggio costante della
popolazione di orso risulta fondamentale al fine di:
monitorare a lungo termine lo sviluppo del progetto di reintroduzione;
assicurare una coesistenza il più possibile pacifica con l’uomo e le sue
attività,

affrontando

in

maniera

strutturata

le

diverse

necessità

di

prevenzione danni, mitigazione dei conflitti, sicurezza degli abitanti e
conservazione degli orsi;
sperimentare

nuove

tecniche

di

monitoraggio

che

si

adattino

ai

cambiamenti numerici della popolazione.
Per una trattazione più ampia e per inquadrare il ruolo del PNAB in una
prospettiva

di

ricerca

finalizzata

all’ottimizzazione

delle

procedure

di

monitoraggio e quello degli altri enti coinvolti, come la PAT, si rimanda ai
paragrafi C4 e S2.
C 4 - Il successo di un progetto di reintroduzione di una specie dalle ampie
esigenze spaziali come l’orso bruno, dovrebbe essere favorito dalla creazione
di forme di collaborazione rivolte al coordinamento tra gli enti territoriali
amministrativi che sono interessati dalla presenza della specie.
Il Progetto Life Ursus è nato per iniziativa del PNAB, ma in collaborazione con
la PAT e l’INFS e vede i tre enti affiancati sia nelle fasi programmatiche sia in
quelle tecnico-attuative, attraverso un definizione dei ruoli e delle competenze.
In un’ottica futura, la PAT continuerà a essere direttamente responsabile del
mantenimento delle relazioni con le Province limitrofe al Trentino Occidentale e
della gestione delle procedure ordinarie per la rifusione dei danni e
finanziamento delle opere di prevenzione. Inoltre per far fronte alle esigenze
legate al presumibile sviluppo numerico e territoriale della popolazione di orsi,
la Giunta della PAT ha reso necessario la programmazione e l’attuazione di un
sistema di gestione ordinaria della popolazione di orsi, al fine assicurare una
coesistenza il più possibile pacifica con l’uomo e le sue attività nel futuro. La
Giunta ha individuato nel Servizio Faunistico (SF) (attualmente Servizio
Foreste e Fauna, SFF) la struttura di riferimento per l’avvio di tali programmi
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d’azione, ma sia il PNAB che il SFF e l’INFS hanno collaborato alla redazione di
tali programmi.
Le azioni prioritarie individuate sono:
il monitoraggio della popolazione;
l’informazione alla popolazione e gestione della comunicazione;
la formazione degli operatori;
la prevenzione e l’indennizzo dei danni;
la gestione delle situazioni critiche di emergenza;
la promozione e il mantenimento delle attività di raccordo interregionale e
internazionale.
Ognuna di queste categorie di azione prevede una serie di attività che vedono
la

PAT

come

diretto

organo

responsabile

della

loro

programmazione/attuazione, eventualmente attraverso un supporto del PNAB,
come previsto tra i criteri per la realizzazione dei programmi d’azione,
all’interno dei quali viene riconosciuta la necessità di ricercare delle “efficaci
forme di collaborazione con il Parco stesso”.
In particolare, il PNAB potrebbe avere un ruolo nel realizzare, in accordo con il
SFF, ricerche scientifiche mirate a ottenere dati utili per ottimizzare gli sforzi di
conservazione della specie a livello provinciale.
C 5 - La conservazione dell’orso sull’Arco Alpino, date le caratteristiche
ecologiche della specie, necessita di una strategia di conservazione che esuli
dai confini regionali, ma anche nazionali, coinvolgendo anche paesi confinanti
come l’Austria e la Slovenia. Un raccordo di questo tipo consentirebbe, inoltre,
uno scambio culturale al fine di definire delle strategie e scelte gestionali
comuni.
La possibilità d’espansione della specie dalla Slovenia verso l’Italia nord
orientale e l’Austria è già stata provata, tuttavia per favorire la creazione di
una metapopolazione su tutto l’Arco Alpino Centro-Orientale, compreso quindi
il Trentino, può richiedersi essenziale l’individuazione di piani di azione comuni
che rendano i singoli nuclei di popolazione strettamente interdipendenti tra
loro.
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Si comprende, quindi, come le strategie di conservazione dell’orso sull’Arco
Alpino dovrebbero necessariamente essere condivise da tutte le nazioni
coinvolte, attraverso uno sforzo coordinato e sinergico tra le amministrazioni,
gli enti (governativi e non), i gruppi di ricerca, ecc., che, a vario titolo, e nelle
diverse zone di competenza, si stanno adoperando per la salvaguardia
dell’urside.
In questa ottica, si ritiene utile che il Parco, in relazione ai contatti già
maturati e stabiliti negli anni passati:
mantenga e incentivi delle collaborazioni con le strutture nazionali e
internazionali che si occupano della salvaguardia dell’orso (CEE-Comunità
Economica Europea, IBA - The International Association for Bear Research
and Management, KORA - Koordinierte Forschungsprojekte zur Erhaltung
und zum Management der Raubtiere in der Schweiz, IUCN -The World
Conservation Union, WWF - World Wildlife Fund, ecc.);
acquisisca informazioni aggiornate sullo status dei nuclei più prossimi al
proprio territorio e sulle metodologie di studio e monitoraggio della specie
adottate in altri ambiti territoriali;
aderisca a eventuali progetti volti alla conservazione dell’urside in ambito
alpino.
In questa ottica il PNAB si sta operando da diversi anni. Dal 2003 infatti, in
collaborazione con il Servizio Foreste della Repubblica Slovena, il WWF Austria
e il Dipartimento di Scienze della Comunicazione Animale dell’Università
d’Udine, è direttamente coinvolto in un Progetto Life Co-op finanziato dalla
Comunità Europea, che si pone, tra gli altri, come obiettivi, quello di verificare
la

possibilità

di

uno

sviluppo

nel

giro

di

qualche

decennio

di

una

metapopolazione vitale d’orso bruno sulle Alpi italiane, slovene e austriache.
Più nello specifico è prevista la realizzazione di modelli predittivi di valutazione
ambientale e di sviluppo demografico, al fine di individuare le aree idonee alla
presenza della specie e un sistema di possibili connessioni ecologiche tra le
diverse aree di indagine.
Studio
S 1 Ricerche sulla natura delle interazione fra uomo e fauna
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S 2 Sperimentazione di tecniche monitoraggio della popolazione
S 3 Sviluppare linee di approfondimento dell’ecologia/biologia/etologia della
specie
S 4 Approfondimento dei fattori che possono favorire eventuali attacchi a
bestiame/arnie/coltivi

S1 – La conservazione dei grandi carnivori è un argomento complesso che
inevitabilmente

coinvolge

diverse

scienze

quali

la

biologia,

l’ecologia,

l’economia e le scienze della comunicazione e quelle sociali in senso lato.
L’integrazione della dimensione umana nei processi decisionali nel campo della
conservazione faunistica è ancora alle prime fasi in Europa. Tuttavia, negli
ultimi anni, progetti di conservazione sia in America che in Europa hanno usato
questa disciplina con successo sia come metodo di ricerca sia come strumento
di politica partecipatoria. In un contesto come quello del Parco, si ritiene
auspicabile condurre ricerche più dettagliate e mirate.
In quest’ottica, un corretto approccio alla conservazione dell’orso, se da una
parte

richiede

l’acquisizione

di

dati

scientifici

attendibili

e

accurati

relativamente agli aspetti biologici, ecologici ed etologici della specie, non può
prescindere dal consenso del pubblico.
Sia il PNAB che la PAT, nell’ambito delle strategie di conservazione dell’orso,
hanno dedicato ampio spazio alle iniziative di comunicazione e divulgazione
volte a informare l’opinione pubblica riguardo all’andamento del progetto e a
valutare il grado di accettazione della specie.
Tuttavia, il presumibile sviluppo (numerico e territoriale) della popolazione
d’orso, che si dovrebbe realizzare nei prossimi decenni, rende ancora più
importante proseguire tali azioni e condurre delle indagini mirate a valutare
l’attitudine dei diversi settori del pubblico potenzialmente interessati nei
confronti delle azioni intraprese fino a ora e future nella gestione della
popolazione immessa di orso.
In questo contesto il PNAB dovrebbe:
favorire e incentivare l’acquisizione di dati scientifici funzionali a sfatare
miti e credenze sull’orso;
comprendere la percezione che i diversi settori del pubblico hanno
dell’orso;

414

3. Status e problematiche e proposte operative

comprendere le motivazioni/fattori che forgiano la loro attitudine positiva o
negativa nei confronti della specie;
individuare canali di comunicazione e/o strategie per mitigare eventuali
atteggiamenti negativi.
Andrebbe, inoltre, steso un protocollo finalizzato alla comprensione delle
attitudini, conoscenze e motivazioni della popolazione locale nei confronti del
ritorno dell’orso nel PNAB, così da permettere lo sviluppo di una strategia di
comunicazione e sensibilizzazione mirata ed efficace. La ricerca dovrebbe
articolarsi indicativamente nelle seguenti fasi:
ricerca bibliografica riguardante le interazioni uomo-orso su scala nazionale
e internazionale;
revisione delle metodologie di investigazione sociale utilizzate su scala
nazionale e internazionale;
raccolta del materiale relativo al Progetto Life Ursus (lettere, rassegna
stampa, interviste, ecc.);
analisi del materiale raccolto al fine di formulare delle ipotesi relative alle
diverse attitudini dei diversi settori del pubblico al ritorno e alla presenza
dell’orso;
verifica delle ipotesi attraverso l’elaborazione e stesura di un questionario
da somministrare al pubblico e valutazione della sua efficacia;
valutazione dell’effetto e del successo dei programmi interpretativi e sforzi
di educazione e di sensibilizzazione fino a ora intrapresi;
ideazione e sperimentazione di nuovi canali di comunicazione con i diversi
settori del pubblico, come ad esempio azioni partecipative (forum o
incontri), in cui i diversi settori del pubblico possono confrontarsi in
maniera propositiva su varie tematiche e/o problematiche.
Queste indagini preliminari saranno anche funzionali a:
individuare quale strumento di comunicazione (media, giornali, punti di
informazione, ecc.) costituisce il principale veicolo di comunicazione in
tema di conservazione per la popolazione locale, tale da influenzare la sua
attitudine;
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la valutazione della propensione e dell’intenzionalità dei diversi settori del
pubblico a dare supporto e sostegno alle attività di conservazione;
identificare i settori/aree di supporto;
identificare le diverse tipologie di conflitto.
Tali indagini consentiranno di porre le basi per sperimentare e implementare
diversi approcci/azioni di comunicazione e gestione mirati a favorire una buon
grado di accettazione da parte della popolazione locale nei confronti dell’orso,
azioni che potranno vedere sia il PNAB che la PAT sinergicamente coinvolti
(per tutto si veda Decker, 2002 e Bath et al., 2003).
S2 – La ricerca scientifica applicata mirata a sperimentare e individuare i
sistemi di monitoraggio che si adattino alla specie, e ad approfondire aspetti
della sua ecologia/biologia ed etologia costituisce un necessario supporto a
qualsiasi scelta di natura gestionale e in tal senso, dovrebbe essere incentivata
e promossa.
Un sistema di monitoraggio dovrebbe garantire l’acquisizione d’informazioni
relative:
alla dislocazione spaziale degli individui;
all’areale occupato dalla popolazione;
alla dinamica spaziale della popolazione (direzione, velocità e modalità di
espansione);
alla dinamica di popolazione (numero di individui, sex ratio, ecc.).
Nel caso di specie come l’orso dalle abitudini crepuscolari e notturne e dal
comportamento, anche se variabile da individuo a individuo, elusivo e tanto
più nel caso di una popolazione in crescita demografica, come quella attuale in
Trentino, un efficace sistema di monitoraggio dovrebbe prevedere un uso
concertato di più metodologie d’indagine, sia di tipo naturalistico che
radiotelemetrico, adattabili ai cambiamenti numerici e alle diverse fasi del ciclo
vitale della popolazione.
Nell’ambito del Progetto “Ursus – seconda fase di tutela per l’orso bruno del
Brenta”, il Gruppo di Ricerca e Conservazione dell’Orso Bruno del Parco, ha già
proposto l’attuazione di programmi operativi di monitoraggio naturalistico della
popolazione, quali il rilevamento di tutti gli indici di presenza (peli, escrementi,
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ecc.) riferibili alla specie rinvenuti su percorsi campione e la partecipazione
alla sperimentazione di un sistema di monitoraggio genetico impostato dalla
PAT.
Nello specifico, a partire dal mese di dicembre del 2002, il PNAB, il SFF della
PAT e l’INFS, in collaborazione con l’Università dell’Idaho, hanno concordato
una convenzione biennale - “Progetto sperimentale per il monitoraggio
genetico dell’orso bruno attraverso tecniche non invasive” – indirizzata a:
identificare gli individui d’orso presenti in Provincia di Trento tramite
tecniche di genetica molecolare non invasiva;
verificare l’efficacia di un monitoraggio genetico dell’orso effettuato
attraverso la raccolta di campioni organici su siti-trappola attrezzati con
esche odorose e la raccolta sistematica e opportunistica di materiale
(peli/escrementi) per l’analisi su percorsi campione.
Nei prossimi anni, un sistema di monitoraggio naturalistico della specie potrà
svilupparsi attraverso:
attivazione a regime del monitoraggio genetico attraverso l’uso di trappole
per peli dopo avere opportunamente rivisto e valutato i protocolli
sperimentati;
rilevamento di tutti gli indici di presenza (peli, escrementi ecc…) riferibili
alla specie rinvenuti su percorsi distribuiti sistematicamente per settore sul
territorio di indagine, in accordo con quanto già attuato nel passato;
raccolta di tutti gli avvistamenti casuali e eventuali sopralluoghi mirati ad
accertare la presenza della specie (appostamenti, raccolta di indici di
presenza ecc…), in accordo con quanto già attuato nel passato;
censimenti su percorsi campione in occasioni di nevicate precoci e tardive.
A partire dal 27 agosto 2003, gli individui catturati, immessi e radiocollarati
nell’ambito del Progetto Life Ursus non possono più essere monitorati tramite
la tecnica della radiotelemetria. Alcuni radiocollari hanno esaurito la propria
capacità

di

trasmissione,

mentre

altri

si

sono

staccati

in

seguito

all’accrescimento del collo degli animali.
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In una prospettiva futura, la proposta e l’attuazione di un nuovo programma di
monitoraggio telemetrico dovrà procedere attraverso una serie di fasi che
verranno prese in considerazione singolarmente e in dettaglio:
a) sperimentazione di metodologie di cattura e stesura di protocolli operativi;
b) individuazione di siti idonei alla cattura e rilascio;
c) la cattura di esemplari seguita dall’applicazione di radiocollari;
d) monitoraggio degli esemplari radiomarcati.
a e b) - Nell’ambito del Progetto “Ursus – seconda fase di tutela per l’orso
bruno del Brenta”, è già stata proposto la messa in pratica di un protocollo di
lavoro sperimentale per la cattura degli orsi, finalizzata a tradursi nella stesura
di una serie linee guida da seguire per la realizzazione di una vera e propria
campagna di cattura. La sperimentazione consiste nell’allestimento di un sito
di cattura potenziale non attivo, nella verifica della sua efficacia attrattiva
analizzando il comportamento di approccio agli elementi che lo costituiscono
da parte degli orsi (cibo, esche attrattive, lacci per la cattura, ecc.), attraverso
l’uso di trappole fotografiche e sopralluoghi opportunamente pianificati in base
a un calendario operativo.
c e d) - In una prospettiva di ricerca futura si ritiene auspicabile sperimentare
la possibilità di implementare il sistema di monitoraggio telemetrico sull’orso
attraverso l’uso di collari GPS con scaricamento dati via sistema GSM. Questi
collari, oltre a offrire la possibilità di monitorare la specie in base alla
tradizionale metodologia VHS, che prevede l’attivazione sul campo di squadre
di monitoraggio come già sperimentato e attuato nel passato, consentirebbe,
attraverso un sistema satellitare, di ricevere direttamente le localizzazioni sul
sistema informatico del Parco via SMS. Questa tecnica offre potenzialmente il
vantaggio di ridurre i tempi di ricerca dell’animale e di aumentare l’accuratezza
delle localizzazione. Tuttavia si ritiene necessario incentivare una sua
sperimentazione al fine di verificare il grado di copertura del sistema
GSM/satellitare in funzione della complessa topografia dell’ambiente alpino e i
reali costi e benefici associati a tale metodologia in confronto ai sistemi
tradizionali VHS (accuratezza delle localizzazioni, giorni/uomo, km/uomo). In
quest’ottica la tecnologia GPS dovrebbe essere sperimentata a partire dal
Progetto Cervo Rosso, nell’ambito del quale un minimo di 2 cervi potranno
essere dotati di radiocollare GPS, al fine di verificare le reali potenzialità di
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questa metodologia e le possibilità di una sua applicazione su un’altra specie
come l’orso.
Nonostante il fatto che le tecniche radiotelemetriche non possano considerarsi
delle vere e proprie metodologie di monitoraggio della popolazione, essendo
tale attività limitata a pochi individui catturati, la loro applicazione consentirà
di

approfondire

diversi

aspetti

della

biologia

ed

ecologia

dell’orso,

a

integrazione dei dati già raccolti negli anni passati. In particolare verranno
raccolti ulteriori dati finalizzati a valutare:
la modalità di uso dello spazio e le preferenze ambientali;
la velocità di spostamento e i ritmi di attività;
la variazione dei parametri demografici in funzione della crescita della
popolazione;
la dimensione minima dell’area in cui gli individui si riproducono e
sopravvivono;
la variazione dell’area in funzione della crescita della popolazione.
Queste informazioni saranno funzionali:
alla comprensione e all’individuazione delle possibili zone di espansione
della popolazione;
a predire le possibili risposte numeriche e territoriali della popolazione;
ad analizzare le attuali e future possibilità di contatto fra la popolazione
immesse e le popolazioni vitali presenti sull’Arco Alpino orientale italiano e
austriaco;
a confrontare i risultati delle diverse metodologie di monitoraggio.
Nell’ambito di una popolazione di orso esistono sempre degli individui
cosiddetti “problematici”, meno diffidenti dell’uomo e più proni a provocare
danni alle attività antropiche. Nel caso di questi individui, un loro monitoraggio
tramite l’uso di radiocollari consentirebbe alle squadre di emergenza di
intervenire prontamente nel caso di attacchi a coltivi/animali domestici in
modo da dissuadere gli animali a ritornare nell’area, nonché a prevenirli.
S3 - Come già riportato nella precedente sessione, diverse linee di
approfondimento di ricerca potrebbero essere sviluppate nell’ambito del
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territorio a Parco, ricerche che data la capacità di spostamento e dispersione
della specie, nonché date le implicazioni di natura conservazionale di una sua
espansione territoriale, potrebbero essere estese al di fuori del confine del
Parco, previa consultazione e accordo con gli enti di competenza.
Ritmi di attività
In Europa, dove molte aree naturali sono facilmente accessibili grazie a una
notevole e capillare rete sentieristica e stradale, l’orso sembrerebbe avere
acquisito un comportamento elusivo e abitudini prettamente notturne, in modo
da ridurre la sovrapposizione con l’uomo (Roth & Hubert, 1986; Clevenger et
al., 1990). Abitudini diurne sono state documentate prevalentemente in
popolazioni di orsi in Nord America, in aree a bassa densità umana (Gunther,
1990; MacHutchon et al., 1998). In un contesto come quello italiano, dove non
è probabilmente possibile una separazione dal punto di vista spaziale con
l’uomo, è ipotizzabile che gli orsi mantengano abitudini prevalentemente
notturne. L’insorgenza e la frequenza di comportamenti di assuefazione alla
presenza umana, dovrebbe essere monitorata accuratamente anche dal punto
di vista delle reazioni dell’opinione pubblica, al fine di intervenire prontamente
e attivamente (vedasi S 1) nel caso si verifichino situazioni critiche per la
sicurezza dell’uomo e dell’orso.
Per comprendere le eventuali situazioni anomale dovrebbe essere realizzato un
monitoraggio di base svolto secondo i seguenti criteri:
raccolta di tutti gli avvistamenti con definizione dei tempi, circostanze,
numero e possibilmente età/sesso degli individui;
cattura e applicazione di radiocollari di individui diversificati in classe di età,
al fine di individuare, tra l’altro, se per esempio gli individui più giovani ed
inesperti possano manifestare comportamenti meno elusivi;
monitoraggio degli individui in base a un calendario programmato al fine di
rilevare variazioni dei ritmi di attività in funzione di diverse variabili
ambientali e biologiche (stagione, fase del ciclo vitale della specie,
presenza di attività antropiche, ecc.) e negli anni;
confronto e elaborazione dei dati raccolti con quelli acquisiti nelle
precedenti fasi di ricerca;
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raccolta dati e valutazione dell’effetto delle attività di dissuasioni sul
comportamento degli orsi “problematici” effettuate dalle squadre di
emergenza.
Uso dell’habitat
Se da una parte alcuni studi suggeriscono che la presenza di infrastrutture
possa ridurre potenzialmente l’habitat della specie sia in termini quantitativi
che qualitativi, altre ricerche documentano come l’orso sia dotato di una
elevata flessibilità comportamentale, manifestando fenomeni di assuefazione
alla presenza di fonti di disturbo di origine antropica e soprattutto un
adattamento a fonti alternative di cibo di origine antropica come frutteti, arnie
e coltivi (Kaczensky, 2000; AA.VV., 2002).
Diversi fattori possono contribuire a determinare il grado di tolleranza dell’orso
nei confronti delle attività umane, come: presenza di aree sicure e di un buon
grado di copertura forestale; frequenza, intensità e prevedibilità dei fattori di
disturbo; ricorrenza di fenomeni di persecuzione diretta da parte dell’uomo.
Non è da escludere, inoltre, come il tipo di esperienza “personale” che ogni
singolo

individuo

di

orso

ha

subito,

possa

influenzare

il

“carattere”

dell’animale, rendendolo più confidente o meno (AA.VV., 2002). Ricerche
condotte in Slovenia (Kaczensky, 2000) evidenziano, inoltre, come il livello di
tolleranza degli orsi nei confronti delle attività umane sia estremamente
variabile da giorno a notte, con una maggiore confidenza degli individui
all’avvicinarsi alle ore notturne.
In un ambiente antropizzato come quello italiano esistono potenzialmente
diverse condizioni che possono portare uomo e orso a condividere gli stessi
spazi; da tale sovrapposizione non scaturisce automaticamente un conflitto,
ma diversi fattori possono contribuire a originarlo (sistemi di gestione degli
animali al pascolo o dei rifiuti, intensità di fruizione antropica delle aree
naturali, ecc.).
Le ricerche condotte a oggi nel PNAB hanno documentato come la specie
sembri prediligere le aree boschive a scarso disturbo antropico e come
l’ampiezza delle aree vitali di ciascuno degli orsi immessi sia estremamente
variabile da individui a individuo (AA.VV., 2002).
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In una prospettiva di ricerca futura sono, tuttavia, diversi gli aspetti che
sarebbe interessante approfondire:
definizione delle aree vitali a seguito dell’adattamento della popolazione
immessa nel nuovo ambiente;
definizione dei parametri ecologici che caratterizzano le diverse aree vitali
al fine di individuare eventuali processi selettivi e approfondire le
conoscenze sulle scelte dell’habitat in aree antropizzate;
valutazione

del

grado

di

tolleranza

della

specie

alla

presenza

di

infrastrutture e al disturbo antropico;
confronto tra le conoscenze relative all’uso dello spazio sull’Arco Alpino
Centrale e quelle acquisite o che verranno acquisite nelle aree di ricerca
confinanti (Alpi Orientali, Slovenia e Austria) al fine di valutare se i nuclei
presenti potranno espandersi, prevedendo le probabilità i tali fenomeni.
Pochi

studi

hanno

documentato

l’effetto

dell’uomo

sulle

modalità

di

spostamento degli animali e in generale di utilizzo del territorio a una scala
geografica ridotta (Bélisle & St. Clair, 2001; Rondinini & Doncaster, 2002).
Lavorare su “piccola scala”, potrebbe consentire di identificare delle sorgenti di
disturbo altrimenti non rilevabili con i tradizionali metodi di indagine sull’uso
dell’habitat

(Caro,

1998;

Desrochers

&

Fortin,

2000).

In

particolare,

comprendere come gli animali si muovono e si adattano in un ambiente
sempre più antropizzato, è fondamentale per predire la persistenza a lungo
termine delle popolazioni. Da un punto di vista scientifico e gestionale, tale
indagine sarebbe funzionale a individuare:
le aree maggiormente frequentate dagli orsi, i territori di competenza di
eventuali orsi “problematici”, nonché gli eventuali percorsi più utilizzati da
gli orsi;
quali variabili (topografia, pendenza, copertura vegetazionale, carico
antropico, ecc.) possono influenzare gli spostamenti sul territorio degli orsi.
Ciò consentirebbe di:
individuare possibili corridoi ecologici fra diverse aree territoriale a livello
regionale e interregionale;

422

3. Status e problematiche e proposte operative

prevedere in che direzione possa andare una eventuale espansione della
popolazione;
individuare le aree maggiormente suscettibili a conflitto con le attività
agricole e zootecniche;
individuare aree a diverso grado di rischio di incontro con il carnivoro.
Se da una parte questo tipo di approccio può avere il duplice rischio di
incrementare e concentrare un richiamo turistico in determinate aree o di
indurre uno stato generale di allarme, è da considerare che tale informazione
potrebbe favorire un uso più cosciente della montagna, incentivare delle
norme comportamentali e di uso del territorio che possano garantire il minimo
rischio di conflitto con la specie, ridurre paure fondate o meno, oltre che a
fornire dati interessanti dal punto di vista scientifico.
La presenza di strade viene in genere annoverata tra le principali sorgenti di
degradazione e frammentazione dell’habitat (Trombulak & Frissell, 2000) e
questi effetti potrebbero accentuarsi in ambiente montano, in particolare, dove
la complessa topografia, nonché la prolungata copertura nevosa, potrebbe
spingere la fauna verso le zone di fondo valle, dove è inoltre maggiormente
concentrata l’attività umana (Noss et al., 1996).
In una prospettiva di ricerca futura si potrebbe indicativamente procedere
attraverso le seguenti linee di approfondimento:
modalità di spostamento dell’orso sul territorio;
fattori biotici/abiotici/topografici/ecologici che possono influire sulla scelta
delle vie di percorrenza da parte degli animali;
influenza del sistema di strade/sentieri sugli spostamenti degli animali;
effetto della fruizione turistica stagionale sulla scelta di strade/sentieri;
definizione di una soglia critica di presenza umana che possa indurre una
dislocazione delle attività degli orsi;
grado di sovrapposizione esistente fra le direzione di spostamento degli orsi
e quelle utilizzate dall’uomo;
correlazione fra indici di ritrovamento di segni di presenza e uso di
sentieri/aree.
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Da un punto di vista operativo, si potrà inoltre procedere attraverso una:
ricostruzione degli spostamenti dei singoli animali attraverso raccolta e
georeferenziazione delle localizzazioni telemetriche e indici di presenza;
elaborazione e applicazione di modelli interpretativi matematici degli
spostamenti territoriali;
valutazione

della

permeabilità

del

sistema

stradale/sentieristico

alla

presenza della specie;
valutazione della frequenza di uso di sentieri/strade da parte del pubblico e
dell’orso;
individuazione dei fattori biotici/abiotici/topografici/ecologici che possono
influire sugli spostamenti degli animali.
Ecologia invernale
La disponibilità di siti/aree per lo svernamento può costituire un fattore
limitante per la distribuzione e presenza della specie (Couturier, 1954;
Zumino, 1976; Caliari et al., 1998; Osti, 1999; Kaczensky, 2000; Linnel et al.,
2000).

È

auspicabile

in

questo

senso

condurre

delle

ricerche

di

approfondimento del comportamento di svernamento degli orsi nell’ambito
dell’area di studio, comprendendo quali siano le aree critiche per lo
svernamento, che tipologia di tana viene selezionata, la disponibilità di tali siti
e la frequenza di utilizzo delle stesse aree/siti. Si potrà procedere attraverso:
l’individuazione e localizzazione sul territorio delle aree di svernamento
attuali e storiche;
l’individuazione e localizzazione sul territorio dei siti/tana di svernamento
attuali e storici;
l’individuazione di eventuali processi di selezione su scala geografica a
livello di home range (selezione dell’area di svernamento) o sito specifica,
percepibile ciò dall’animale nelle immediate circostanze del sito tana
(selezione della singola tana);
l’individuazione di eventuali associazioni nella selezione dei siti tra le varie
caratteristiche territoriali;
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valutazione

della

frequenza

e

ricorrenza

di

uso

delle

aree/siti

di

svernamento;
elaborazione dei dati raccolti e valutazione della disponibilità territoriale di
tali aree/siti.
Abitudini alimentari
L’orso bruno è in generale un animale opportunista che può fare uso di una
grande varietà di alimenti (Herrero, 1978; Fabbri, 1988; AA.VV., 2002). La
base della dieta dell’orso bruno è di origine vegetale, come documentato da
uno studio preliminare della dieta degli orsi rilasciati condotto nell’ambito del
Progetto Life Ursus (AA.VV., 2002) e in altre aree di studio (Mealey, 1980;
Hildebrand, 1996), anche Insetti, altri Invertebrati, Mammiferi e rifiuti
rientrano, in proporzione variabile, tra le componenti della spettro alimentare
della specie. La tecnica più comunemente adottata per le indagini alimentari è
quella dell’analisi degli escrementi. Questa analisi si basa sul fatto che alcune
sostanze ingerite dall’animale passano più o meno intatte attraverso il tubo
digerente e vengono espulse con le feci. Pertanto, analizzando e quantificando
queste ultime è possibile ricavare informazioni sulle sorgenti alimentari
utilizzate.
Questo metodo tuttavia di per sé non consente di quantificare esattamente
quanto di una specifica risorsa alimentare è stato realmente mangiato, dato
che alimenti diversi e le rispettive componenti hanno una diversa digeribilità
che ne influenza la reperibilità all’interno degli escrementi.
L’accuratezza dei risultati, in termini di proporzioni relative e quindi di
importanza di ciascuno alimento, è direttamente dipendente dalla quantità
degli escrementi su cui viene effettuata l’analisi. In generale più varia è la
dieta, come nel caso di animali onnivori come l’orso, maggiori saranno le
dimensioni del campione da utilizzare nell’analisi.
È da considerare, inoltre, che materiale vegetale come gemme, foglie, frutta,
data l’elevata digeribilità, da un punto di vista metodologico e di indagine
pongono

delle

difficoltà

nel

momento

in

cui

si

voglia

procedere

all’identificazione specie specifica del materiale raccolto.
Inoltre in assenza di informazioni sulla reale disponibilità delle risorse
alimentare in natura, l’analisi delle abitudini alimentari attraverso le feci può
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soltanto quantificare l’importanza di una o l’altra componente alimentare nella
dieta dell’orso, senza indicare se la specie selezioni una o l’altra sorgente
alimentare.
In questa ottica, nella pianificazione di una ricerca futura, sarebbe opportuno
considerare le seguenti linee di approfondimento:
condurre in cattività esperimenti di alimentazione controllata al fine di
ricavare coefficienti di digeribilità delle diverse componenti alimentari, e
correlare la quantità dei resti indigesti ritrovati negli escrementi alla
biomassa ingerita dall’orso;
incrementare la raccolta di campioni fecali al fine di avere un quadro più
accurato possibile delle abitudini alimentare della specie, soprattutto a
livello stagionale;
elaborare atlanti per l’identificazione delle diverse componenti vegetali e/o
individuare

e

sperimentare

metodologie

di

indagine

biochimiche

/istologiche;
raccogliere dati relativi alla disponibilità di risorse trofiche nel territorio
(indici

di

abbondanza

specie

vegetali/invertebrati

ecc…)

al

fine

di

individuare eventuali processi selettivi da parte della specie nei confronti di
uno l’altra risorsa alimentare.
Sarebbe interessante, inoltre, approfondire ulteriori aspetti:
a) L’apporto di carne nella dieta, relativamente parlando di ungulati selvatici,
come risultato di eventi di predazione (Fabbri, 1988; Elgmork, 1995) o
dell’abitudine di cibarsi di carcasse di animali morti rinvenuti sul territorio
(Clevenger & Burroy, 1991). Tale aspetto potrebbe essere approfondito
soltanto attraverso l’ausilio di tecniche telemetriche che consentirebbe
l’eventuale ritrovamento di carcasse lungo gli spostamenti dell’orso. A tale
scopo dovrebbe essere previsto un monitoraggio degli individui per un
periodo continuo al fine di coprire più periodi di alimentazione della specie.
b) Correlazione tra la disponibilità di cibo, come le faggiole, nella stagione
autunnale e l’entrata in ibernazione degli orsi.
La

disponibilità

di

adeguati

alimenti

durante

il

periodo

autunnale

è

particolarmente importante per la specie in particolare per le femmine gravide,
che durante l’inverno saranno impegnate nella lattazione dei piccoli, la cui

426

3. Status e problematiche e proposte operative

sopravvivenza sembra essere fortemente condizionata dallo stato nutrizionale
della madre (Watts, 1988; Clevenger & Burroy, 1991). Durante tale stagione
la frutta secca come faggiole, costituisce una componente rilevante nella dieta
di questa specie. Il ciclo riproduttivo delle latifoglie sembrerebbe avere un
ciclicità con la massima produzione ogni 5 anni e nel caso di specie come il
cinghiale esiste una correlazione tra l’attività riproduttiva e la disponibilità di
tali risorse (Massei & Toso, 1993). Alcuni studi sembrano suggerire che, ad
esempio, potrebbe esistere una relazione tra la disponibilità di formiche e
alcuni aspetti della biologia dell’orso (ibernazione) (Mustoni, 2004).
Numerosi studi in Europa sembrano suggerire l’importanza delle formiche
come fonte alimentare (Atanassov, 1983; Clevenger &

Purroy, 1991;

Swenson, 1999; Frassoni, 2002). Alcuni autori suggeriscono che, in ambiente
alpini, dove il periodo di copertura della vegetazione è breve, le formiche
possono costituire una fonte alimentare importante in termini di apporto di
proteine e vantaggiosa in termini energetici, essendo facilmente reperibile,
rispetto a prede come i mammiferi (Kaczensky, 2000). Dalle indagini
preliminare condotte nel territorio d’indagine comprendente il Parco, le
formiche sembrano costituire l’11% della dieta, ma ulteriori approfondimenti
sono necessari, al fine di stabilire se tale alimento sia selezionato o meno
attraverso una quantificazione della biomassa disponibile di formiche sul
territorio.
S4 - Treves e Karant (2003) suggeriscono che un corretta strategia gestionale
dei conflitti tra grandi carnivori e attività antropiche dovrebbe comprendere
più strategie purché supportate da dati scientificamente validi che possono
sostenerle. In generale le strategie dovrebbero essere mirate a:
indurre dei cambiamenti nel comportamento degli animali;
indurre dei cambiamenti nel comportamento umano;
prevenire eventuali conflitti.
L’applicazione di un sistema di prevenzione di danni che preveda sistemi di
rifusione dei danni arrecati dalla fauna, potrebbe minimizzare e rendere
socialmente accettabili i conflitti risultanti dalla presenza dei grandi carnivori.
Alla base di un efficace strategia di prevenzione e mitigazione dei danni
dovrebbe esserci, peraltro, una ricerca finalizzata a valutare le modalità e i
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tempi con cui tali eventi si verificano. Nonostante questo pochi studi sono stati
condotti sulla distribuzione spaziale e temporale dei danni provocati dall’orso.
L’obiettivo di tale ricerca dovrebbe essere quello di individuare quali fattori
sono potenzialmente associati ad alti livelli locali di attacco ad animali/colture.
In funzione di quelle che possono essere le caratteristiche dell’habitat, i metodi
di gestione degli animali al pascolo e la protezione delle colture, la presenza di
animali problematici, alcune zone/fattorie potrebbero essere soggette a una
maggiore ricorrenza di attacchi rispetto ad altre. La concentrazione di attacchi
in poche aree e fattorie e la ricorrenza dei medesimi sono aspetti comuni della
distribuzione spaziale dei danni in diverse specie di animali (Sthal et al., 2001;
Polisar et al., 2003). Le cause ultime che potrebbero indurre questo pattern
sono probabilmente da ricondursi a particolari caratteristiche di questi siti detti
anche hot spots (Sthal et al., 2001, 2002). Risolvere tali contesti locali
conflittuali, potrebbe avere una grande importanza nell’ottica di garantire una
convivenza accettabile tra l’uomo e l’orso. Tali attacchi sono spesso, infatti,
alla radice dell’astio nei confronti dei grandi carnivori diffusi a livello mondiale.
In una prospettiva di ricerca futura si potrebbe valutare l’effetto di una serie di
variabili (topografia, copertura forestale, sistemi di prevenzione, distanza da
centri abitati, distanza da altre proprietà, sistema di gestione degli animali al
pascolo, disponibilità di risorse trofiche, problematicità dell’orso, ecc.) sulla
frequenza e ricorrenza degli attacchi sui campi/arnie/animali al pascolo. Le
variabili saranno rilevate in aree di presenza di orso e assenza di danni, in
aree di presenza di orso e danni e in aree di non presenza di orso, al fine di
individuare eventuali processi selettivi negli attacchi da parte della specie e a
quali variabili l’incidenza di tali attacchi è correlabile.
Tutte le informazione saranno georeferenziate e analizzate al fine di elaborare
delle mappe/modelli che consentano di prevedere quali siano le zone
maggiormente a rischio. Tale ricerca potrebbe essere inoltre condotta a fini
sperimentale nell’ottica di un possibile ritorno di altre specie di Carnivori al fine
di comprendere quali zone saranno maggiormente suscettibili e a rischio di
conflitto.
Comunicazione
Cm 1 Proseguimento delle attività di comunicazione di base
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Cm 2 Realizzazione di moduli didattici sull’importanza e il valore dei grandi
predatori da proporre ai vari livelli di istruzione scolastica
Cm 3 Sperimentazione di nuovi canali di comunicazione con i diversi gruppi di
interesse del pubblico
Cm 4 Realizzazione di “spettacoli”
Cm 5 Realizzazione di una biblioteca “naturalistica”

Cm 1 – Nell’ambito del Progetto Life Ursus è stata realizzata un’intensa
attività di divulgazione e comunicazione allo scopo di favorire l’accettazione
dell’orso bruno da parte delle popolazioni locali e dei turisti, anche in
considerazione dell’elevato “impatto emotivo” di questa specie.
Pertanto, nell’ambito del Progetto, il PNAB si è impegnato in maniera intensa
nell’attività di comunicazione, sfruttando i canali individuati dal Progetto stesso
e rivolgendo particolare attenzione sia alla comunicazione scientifica sia alla
divulgazione non specializzata. L’obiettivo di diffondere informazioni sulla
biologia, sul comportamento e sulle necessità ecologiche dell’orso bruno,
nonché sulle finalità del progetto di reintroduzione, è stato affrontato mediante
l’utilizzo di differenti mezzi di comunicazione, tra i quali:
serate divulgative svolte nell’ambito delle “Serate Naturalistiche”, promosse
dal PNAB;
incontri, dibattiti svolti da personale afferente al Progetto Orso;
interventi didattici nelle scuole curata dai responsabili per l’educazione
ambientale del PNAB;
pubblicazioni;
documentario VHS;
esposizioni ai centri visitatori;
uno stand itinerante sull’orso bruno delle Alpi;
proposte didattiche per scuole elementari in visita allo stand;
opuscoli, sito web del Parco, interviste, trasmissioni TV e Radio.

Per quanto riguarda le “categorie sociali”, l’opera di divulgazione ad hoc ha
coinvolto, oltre al già citato mondo scientifico, ragazzi in età scolare e
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insegnanti, residenti dell’area del Parco e dell’area di studio del Progetto,
cacciatori e turisti. Risulta dunque evidente come la comunicazione sia stata
realizzata ad ampio raggio, con l’intento di raggiungere gran parte delle
categorie sociali. In considerazione della buona accettazione sociale ottenuta
dal progetto, questa strategia si è rivelata efficace e si ritiene pertanto
auspicabile promuovere la continuazione di tale attività e, in base ai risultati
delle

ricerche

riportate

in

S1,

esplorare

anche

nuove

formule

di

comunicazione.
Cm 2 – Nella convinzione che anche i più giovani, appartenenti alle diverse
fasce di età scolare, debbano fruire di una corretta informazione sulla fauna e
il suo ruolo nell’ecosistema, si propone di pianificare una serie di moduli
didattici dedicati ai grandi predatori, alle loro caratteristiche bio-ecologiche e
alla valorizzazione degli aspetti legati alla loro conservazione.
I programmi didattici organizzati dovrebbero affrontare il ruolo dei predatori
nella conservazione della biodiversità e nel mantenimento degli equilibri
ecologici, ma anche gli aspetti problematici della convivenza con queste specie
e la conseguente necessità di adeguamento dell’utilizzazione delle risorse
naturali.
Cm 3 – Per un commento si rimanda al paragrafo S 1.
Cm 4 – Particolare attenzione potrebbe essere rivolta alla realizzazione di
serate non tanto di informazione, quanto di partecipazione emotiva del
pubblico attraverso spettacoli che narrino di leggende e storie di orsi, con
particolare attenzione a guidare il pubblico nelle radici culturali del rapporto fra
uomo e natura, riportando esempi da diverse culture occidentali e Nord
americane.
In tale attività è suggeribile prendere contatto con scuole teatrali, di danza e
di musica, coinvolgendo direttamente le comunità locali. In questo modo
sarebbe

possibile

offrire

una

opportunità

ricreativa

al

pubblico

e

contemporaneamente una opportunità espressiva per le strutture amatoriali o
professionali locali dedite all’arte e allo spettacolo. L’area del Parco offre
diverse potenziali “teatri” naturali (piazze all’aperto, rifugi, ecc.) che potrebbe
rendere più coinvolgente e naturale lo spettacolo. Tali rappresentazioni
potrebbero inoltre anche essere introdotte anche all’interno delle scuole come
manifestazione finale di un percorso didattico.
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Cm 5 – Sarebbe interessante potere offrire al pubblico una opportunità di
avere libero accesso a materiale riguardante la fauna del Parco, con
particolare attenzione a tutto ciò che può riguardare l’orso: pubblicazioni
scientifiche e divulgative, articoli di giornale, relazioni e materiale fotografico.
Si potrebbe proporre di creare uno spazio apposito dove raccogliere tale
materiale in maniera sistematica e catalogata, un’area a funzione di biblioteca,
che potrebbe avere la sua collocazione in una delle strutture del Parco. Tale
iniziativa potrebbe favorire lo sviluppo di processo di auto educazione del
pubblico e sarebbe diretto non solo ai locali, ma anche a un pubblico di turisti.
3.6.6.4. LINCE - LYNX LYNX (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Presente un tempo su tutto l’Arco Alpino, la lince nel corso dell’ultimo secolo e
mezzo ha subito la sorte di molte altre specie. Considerata come “nociva”,
perché parzialmente concorrente con l’uomo, è stata pesantemente cacciata e
sterminata con ogni mezzo.
Si valuta che la popolazione alpina di lince si sia estinta, oltre che a causa
della persecuzione diretta anche per le profonde modificazioni degli ecosistemi
operate dall’uomo, fra la fine dell’800 e i primi decenni del secolo successivo
quando tutte le popolazioni dell’Europa Occidentale erano estinte, quelle
orientali erano confinate nelle regioni boscate dei Carpazi e nelle aree
montuose dei Balcani, e quelle dell’Europa Settentrionale si presentavano
ridottissime e molto frammentate.
A partire dal 1950 circa è cominciata una lenta ripresa delle popolazioni
scandinave, mentre in diversi paesi dell’Europa (Slovenia, Svizzera, Italia e
Austria), a partire dall’inizio degli anni ’70, sono stati condotti alcuni tentativi
di reintroduzione attuati con capi di provenienza carpatica. Da queste
operazioni si sono ricreate delle popolazioni vitali solo in Slovenia e in
Svizzera; gli altri nuclei che si erano formati sulle Alpi scomparvero invece
dopo pochi anni.
L’intera popolazione di linci attualmente presente sulle Alpi è stimata in circa
150 esemplari distribuiti in maniera frammentata su un territorio di circa
40.000 km2 di estensione (KORA, 1999) (Tabella 3.32 e Figura 3.38).
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Tabella 3.32 - Popolazioni europee di linci e numero stimato di individui.
POPOLAZIONE

PAESI

NUMERO
DI INDIVIDUI

Popolazione nordica

Norvegia, Svezia, Finlandia

2.500

Popolazione baltica

Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia,
Ucraina, Bielorussia

2.000

Popolazione dei Carpazi

Rep. Ceca, Slovacchia, Polonia,
Ungheria, Ucraina, Romania

2.200

Popolazione di Boemia e
Bavaria

Rep. Ceca, Germania, Austria

Popolazione dei Balcani

Rep. Fed. Iugoslava (parte Orientale),
Albania, Macedonia, Grecia

Popolazione dinarica

Slovenia (Sud Orientale), Croazia,
Rep. di Bosnia-Erzegovina

100
50
200

Popolazione delle Alpi

Francia, Svizzera, Italia, Austria,
Slovenia (Nord-Occidentale)

150

Popolazione del Giura

Francia, Svizzera

100

Popolazione di Vosges

Francia

?

Figura 3.38 - Segnalazioni attribuibili alla specie degli anni 1995-1999 (Wolfl
M. et al., 2001).

Il primo segnale della ricomparsa della lince in Trentino Alto Adige è del 1982
quando, ad Aldino (Alto Adige) fu abbattuto un esemplare. In seguito si sono
susseguite numerose segnalazioni, soprattutto nella zona del Lagorai (Trentino
Orientale). È possibile che gli individui presenti fossero provenienti dalla Stiria
(dove tra il 1977 e il 1979 vennero liberate 9 linci) o dalla Slovenia, ma è più
che probabile che si siano verificate anche delle immissioni abusive.

432

3. Status e problematiche e proposte operative

Indizi dell’avvenuta riproduzione in territorio Trentino comparvero a partire dal
1985, quando a nord di Predazzo venne trovato morto giovane esemplare (8,5
kg di peso). Successivamente, nell’agosto ’88, venne rinvenuto il corpo di un
piccolo di un anno in Val Moena. Nel settembre 1989 un maschio subadulto
venne abbattuto nella zona di Pergine Valsugana. Questi episodi suscitarono
l’interesse

dell’Amministrazione

Provinciale

che

commissionò

negli

anni

seguenti due studi per verificare e quantificare la presenza del felide sul
proprio territorio (Ragni – Università Perugina e Janez Cop – Università di
Lubiana). Sulla base delle informazioni raccolte e classificate, nel 1992
vennero ritenuti presenti in Trentino Orientale dai 5 ai 10 individui adulti, cui si
aggiungevano circa altri 5, stimati nel Trentino Occidentale (Piano Faunistico
Provinciale, 2003); a questo riguardo è da rilevare che alcune segnalazioni
erano riferite anche all’interno dell’area di studio (Val d’Algone, Valagola, Val
di Genova, Monte Sabbionare, Campa – vedi Tab. Lince/B). Nel 1995 si notò
però un drastico calo nelle segnalazioni che portò a ridurre la stima delle linci
presenti dalle 10-15 del 1992 a non più di 8: la presenza del felide nel
Trentino Orientale si era quindi fortemente ridotta e si era accentuata
l’occasionalità degli indici rilevati nel Trentino Occidentale.
Negli anni seguenti le osservazioni divennero del tutto sporadiche tanto che si
pensa che la presenza della lince in Trentino, forse sovrastimata nei primi anni
’90, attualmente si riferisca ormai a pochi individui, tra l’altro apparentemente
poco territoriali in senso stretto e

con nessuna recente evidenza di

riproduzione.
Dall’estate 2001, proprio in virtù degli scarsi riscontri di indici i presenza del
felide, la PAT ha sospeso il campionamento sistematico impostato su una rete
di percorsi campione fissi, che aveva preso avvio nel 1991.
Per quanto concerne l’area di studio, dopo la lunga serie di segnalazioni
raccolte nei primi anni ’90, dopo un periodo di totale mancanza di
informazioni, alcuni indici di presenza sono stati rinvenuti nella primavera del
2001 in Valagola; relativamente a questi dati non sono disponibili analisi di
conferma e, soprattutto, non sono seguite ulteriori segnalazioni.
Non essendo stati raccolti da alcuni anni dati oggettivi riferibili alla presenza
della lince sul territorio di studio, si suppone la sua attuale assenza. Si ritiene
inoltre altamente improbabile la ricolonizzazione del territorio del Parco in
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tempi brevi, soprattutto in relazione al calo della stima degli esemplari
presenti, non solo nelle zone limitrofe (Trentino Orientale), ma anche nelle
popolazioni della Slovenia e della Svizzera.

Tabella 3.33 - Indici di presenza lince in Trentino Occidentale.
NUMERO

DATA

LOCALITÀ

INDICE DI PRESENZA

1

Apr-80

Dintorni di Nago

Osservazione diretta e pista su neve

2

Primavera 1983

Val Ambiez

Avvistamento di un individuo in
pieno giorno e rilevamento di pista
su neve

3

Mag-87

Val d’Algone

Orme su neve

4

Apr-90

Loc. TovaraTerlago

Osservazione diretta

5

Primavera 1990

Terlago

Osservazione diretta

6

Primavera 1990

Crosetta (Trento
ovest)

Osservazione diretta

7

Mag-90

Val d’Agola

Orme su neve

8

08-feb-91

Braila- Costa
Varino

Possibile femmina adulta in estro,
orme, piste, perdite ematiche estrali

9

20-feb-91

Braila- Costa
Varino

Possibile unità di partner sessuali,
possibili interazioni riproduttive,
ripetute vocalizzazioni di adulto in
più giorni, osservazione diretta di
adulto di sesso indeterminato

10

25-feb-91

Zurlon - Vigo
Cavedine

Osservazione diretta

11

04-apr-91

Riserva Comunale
di Arco

Escrementi

12

24-mag-91

Braila- Costa
Varino

Osservazione diretta di femmina con
2 piccoli al seguito

13

07-lug-91

Nembia

Capriolo predato

14

23-ott-91

Terlano

Capriolo femmina predata

15

Nov-92

M.ga Loverdina Campodenno

Orme su neve

16

Feb-93

Area Campodenno
-SporminoreSpormaggiore

Orme su neve

17

Primavera 1993 (o
Val Genova
1992)

18

25-apr-93

Monte SabbionareTerres

Orme su neve e chiazze di urina
lungo il sentiero (fotografie)

19

10-mag-93

Tra Malga Arza e
Termoncello -

Orma su terra a lato del sentiero
(fotografia)
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NUMERO

DATA

LOCALITÀ

INDICE DI PRESENZA

Denno
20

11-mag-93

BedoleSporminore

Escrementi

21

17-mag-93

Maza (confine tra
Nago e Arco)

Osservazione diretta

22

19 – mag- 93

Val delle Seghe Molveno

Escremento

23

Giu-93

Deggia (S. Lorenzo
Capriolo maschio predato
in Banale)

24

11-nov-93

Baèl (S. Lorenzo in
Osservazione diretta di un individuo
Banale

25

Lug-93

Val Genova

Osservazione diretta di due individui
(dubbia)

26

1996

Spormaggiore

Osservazione diretta (dubbia) di un
individuo

27

Aprile -98

Villa Rendena

Osservazione prolungata di un
individuo

28

13 –apr-01

Valagola - Stenico

Pista su neve

29

13-mag-01

Valagola – Stenico

Pista su neve e cervide predato

30

31-mag-01

Passo del Gotro Stenico

Pista su fango e capriolo predato

Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Attenta valutazione della situazione distributiva della specie a livello
alpino
C 2 Raccordo con Strutture, Enti, Gruppi di Ricerca impegnati nella
salvaguardia e conservazione della lince a livello alpino (internazionale)
C 3 Mitigazione delle cause di estinzione e difficoltà di ricolonizzazione
C 4 Partecipazione a una eventuale operazione di reintroduzione della specie
a livello provinciale o nazionale

C 1 – Nonostante la lince sia considerata una specie protetta a livello
provinciale (L.P. 24/92), nazionale (L.N. 157/92) e comunitario (inclusa
nell’Appendice III della Convenzione di Berna e inserita negli Allegati II e IV
della Direttiva Habitat), il suo stato di conservazione sulle Alpi desta forte
preoccupazione, tanto che la si può ritenere ancora sottoposta a un elevato e
reale rischio di estinzione. I nuclei di lince attualmente presenti sulle Alpi sono
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infatti ancora troppo contenuti nel numero degli effettivi e distanti tra loro per
poter garantire la sopravvivenza della specie nel lungo periodo.
Non essendo possibile fare previsioni sul futuro della specie e sulle possibilità
di una sua ricomparsa all’interno dell’area estensiva di studio, si suggerisce di
monitorare

attentamente

la

dinamica

di

popolazione

e

gli

eventuali

ampliamenti dell’areale dei nuclei presenti sulle Alpi, in modo da potersi
attivare preventivamente per garantire agli individui in dispersione la massima
protezione possibile, tramite l’individuazione e applicazione delle più corrette
misure di conservazione e gestione della specie.
C 2 – La conservazione della lince, date le sue caratteristiche ecologiche e la
necessità di ampi spazi vitali, necessita di una strategia di conservazione che
esuli dai confini non solo dell’area di studio, ma anche nazionali, coinvolgendo
paesi come la Francia, la Svizzera, l’Austria e la Slovenia. Le probabilità di
sopravvivenza, e soprattutto di espansione, della specie all’interno di ciascun
ambito nazionale, sono al momento piuttosto ridotte e poco prevedibili e ciò
mette in risalto la necessità di individuare dei piani di azione comuni che
facilitino le interazioni tra i singoli nuclei.
L’Italia, inoltre, data la sua posizione geografica, gioca un ruolo chiave per il
futuro della lince sulle Alpi, connettendo tra loro (a livello teorico) le uniche
due popolazioni vitali attualmente presenti: quella Svizzera e quella Slovena.
Si comprende quindi come le strategie di conservazione della lince sull’Arco
Alpino debbano necessariamente essere condivise da tutte le nazioni coinvolte,
attraverso uno sforzo coordinato e sinergico tra le amministrazioni, gli enti
(governativi e non), i gruppi di ricerca, ecc., che a vario titolo, e nelle diverse
zone di competenza, si stanno adoperando per la salvaguardia del felide.
In quest’ottica, si ritiene utile che il Parco prenda contatti con le strutture
nazionali e internazionali che si occupano della salvaguardia della lince,
acquisisca informazioni aggiornate sullo status dei nuclei più prossimi al
proprio territorio e sulle metodologie di studio e monitoraggio della specie, e
aderisca a eventuali progetti volti alla conservazione del felide in ambito
alpino.
A questo proposito, anche per la lince, così come gli altri grandi carnivori, lupo
e orso, appare importante la partecipazione del Parco al Gruppo di Lavoro
“Grandi Carnivori” della Rete Alpina delle Aree Protette e i contatti intrapresi
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con i responsabili della SCALP (Status and Conservation of Alpine Lynx
Population).
C 3 – I grandi carnivori sono specie particolarmente vulnerabili per una serie
di caratteristiche chiave, prima tra tutte le basse densità a cui vivono.
Sebbene la lince dimostri un discreto potenziale riproduttivo, è comunque
caratterizzata

da

un’elevata

mortalità

dei

giovani

(nella

popolazione

reintrodotta in Svizzera meno del 50% dei nati raggiunge l’età adulta). Il suo
sistema sociale e la scarsa tendenza alla dispersione, unitamente a una
elevata “resistenza territoriale” (habitat non idonei, barriere, infrastrutture) e,
occasionalmente, gli abbattimenti illegali a carico dei pochi esemplari in fase di
dispersione,

possono

rallentare

le

potenzialità

di

mantenimento

e

di

espansione delle piccole popolazioni di lince. Ciò è comprovato dal destino che
ha caratterizzato alcuni nuclei di lince reintrodotti sulle Alpi (Austria) e dalla
lenta e incerta espansione della lince a livello delle Alpi Orientali.
Diversi sono quindi gli ostacoli che attualmente impediscono l’espansione della
specie sull’Arco Alpino e che, in parte, hanno contribuito alla sua estinzione.
Alcuni sono fattori intrinseci alla biologia ed ecologia della specie, altri sono
invece associati alla convivenza tra lince e uomo. Proprio questo ultimo
aspetto sembra che abbia giocato un ruolo chiave nell’estinzione della specie:
la frammentazione degli habitat idonei in seguito alla sempre maggiore
antropizzazione delle Alpi e, soprattutto, l’atteggiamento negativo delle
categorie sociali maggiormente interessate alla presenza della lince, che
troppo spesso è sfociato in episodi di abbattimento illegale. In questo senso va
considerato che le categorie maggiormente interessate sono quelle dei
cacciatori e degli allevatori che spesso considerano la lince, a causa del suo
regime alimentare, un competitore delle loro attività. Tali convinzioni possono
talvolta portare a un’intensa attività di persecuzione illegale che può rendere
vano qualsiasi sforzo di conservazione e di recupero della lince. Nella
convinzione che sia proprio dal livello di tolleranza e accettazione dei grandi
carnivori presso le comunità locali, che in gran parte dipendono le possibilità di
sopravvivenza ed espansione di queste specie, si suggerisce di programmare e
attuare una serie di interventi di informazione e divulgazione suddivisi per
categoria sociale e fasce di età, di modo da poter innalzare il livello delle
conoscenze sulla lince (vedi anche indicazione Cm 3).
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C 4 – Considerando lo status attuale della lince sull’Arco Alpino, il trend
negativo che ha caratterizzato negli ultimi 10 anni le popolazioni, nonché le
caratteristiche ecologiche della specie, si ritiene alquanto improbabile la
ricolonizzazione spontanea delle Alpi a partire dalle popolazioni della Svizzera
e della Slovenia.
Da un punto di vista prettamente tecnico, la realizzazione di alcuni interventi
di reintroduzione da attuare sull’Arco Alpino italiano, e quindi nell’area che
connette le due popolazioni vitali esistenti, potrebbe sicuramente contribuire
ad accelerare il fenomeno di ricolonizzazione naturale che, al momento, è
forse troppo lento e soggetto a imprevisti per avere buone possibilità di
riuscita. Probabilmente tali interventi costituirebbero una reale possibilità di
stabilire una popolazione di vitale in Italia. Tuttavia, nella consapevolezza che
operazioni di questo tipo vadano affrontate solo dopo un lungo lavoro
preliminare di preparazione tecnica e valutazione della fattibilità, si ritiene del
tutto prematuro pensare alla pianificazione di un eventuale reintroduzione
all’interno del Parco, soprattutto in relazione all’attuale livello di tolleranza
sociale nei confronti della specie.
Studio
S 1 Formazione degli operatori tecnici presenti nell’area in merito alle
metodologie di accertamento della presenza e monitoraggio della specie
S 2 Adesione al programma di monitoraggio della presenza della specie
individuato dal “Gruppo di lavoro sulla Lince “ della Rete Alpina delle Aree
Protette, secondo le linee guida della SCALP

S 1 – Vedi lupo - azione S 1.
S 2 – Nell’ottica della cooperazione tra strutture diverse, per tipologia e
territorio di competenza, per l’individuazione e l’attuazione di comuni strategie
di

conservazione,

si

ritiene

prioritario

approfondire

le

metodologie

di

monitoraggio e studio della specie applicate sull’Arco Alpino. In questo senso
indicazioni utili potranno giungere dagli incontri che verranno realizzati
nell’ambito del Gruppo di lavoro “Grandi carnivori” della Rete Alpina Aree
Protette e da eventuali scambi di informazioni con la SCALP (Status and
Conservation of the Lynx Population in the Alps). La lince è infatti una specie
difficilmente contattabile, e quindi controllabile, a causa del carattere
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estremamente elusivo e solitario, dell’ambiente di vita boscato e delle
bassissime densità con cui occupa i territori. Spesso i pochi dati rilevabili
rendono dubbia anche la sola definizione dell’areale della specie, riducendo le
possibilità di interpretazione delle informazioni acquisite in una prospettiva di
conservazione e gestione.
Nonostante l’attuale assenza della lince dal territorio di indagine, non si può
escludere che possano verificarsi fenomeni di immigrazione spontanea di
individui

provenienti

da

territori

limitrofi.

A

questo

riguardo

va

necessariamente considerata la collaborazione del Parco con gli organismi
provinciali preposti alla realizzazione dei controlli periodici sull’eventuale
presenza della lince in Trentino ma, nel contempo, si suggerisce di prevedere,
sulla base delle conoscenze che si acquisiranno dagli incontri con gli esperti
internazionali, un programma di monitoraggio univoco e affidabile della specie,
che andrà attuato (in parte o per intero) in relazione alla sua eventuale
comparsa nell’area di studio.
Comunicazione
Cm 1 Crescita culturale degli operatori impegnati nella divulgazione faunistica
Cm 2 Informazione sui grandi carnivori con particolare attenzione alle
categorie sociali maggiormente sensibili (cacciatori e allevatori)
Cm 3 Realizzazione di campagne divulgative nei confronti delle popolazioni
locali e dei turisti
Cm 4 Realizzazione di moduli didattici sull’importanza e il valore dei “grandi
predatori” da proporre ai vari livelli di istruzione scolastica
Cm 5 Realizzazione di gadget
Cm 6 Mostra permanente e/o itinerante sui “grandi carnivori” o sulla singola
specie

Cm 1 – Vedi lupo - azione Cm 1.
Cm 2 – Le categorie sociali maggiormente interessate dalla presenza della
lince sono i cacciatori e gli allevatori che, sebbene con leggere differenze,
attribuiscono alla lince un significativo impatto sulle popolazioni preda presenti
(selvatiche e domestiche). Sebbene rispetto al lupo, il conflitto uomo-lince sia
di gran lunga più contenuto, spesso questo rappresenta il movente per
abbattimenti illegali che possono limitare la sopravvivenza e la dispersione
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della specie sul territorio. Il primo passo per una pacifica convivenza risiede
con tutta probabilità nell’accettazione della lince da parte di quella frazione
delle comunità locali maggiormente ostile. In quest’ottica si propone di inserire
la lince in una campagna di informazione a largo spettro sui grandi carnivori
che, unitamente alla trattazione degli aspetti biologici, ecologici ed etologici,
sottolinei la limitata azione regolatrice che questi predatori possono effettuare,
non solo sulle numerose e ben distribuite popolazioni di ungulati selvatici
presenti nell’area di studio, ma anche sul bestiame portato al pascolo.
Cm 3 – Vedi lupo - azione Cm 3.
Cm 4 – Vedi lupo - azione Cm 4.
Cm 5 – Vedi lupo - azione Cm 5.
Cm 6 – Vedi lupo - azione Cm 6.

3.6.7 MUSTELIDI
Nonostante sia un gruppo di indiscutibile importanza ecosistemica, i Mustelidi
sono stati generalmente poco considerati nella pianificazione faunistica delle
aree protette.
Questa situazione sembra essere legata allo scarso interesse gestionale del
gruppo, che è stato spesso oscurato dall’attenzione data a ungulati e galliformi
soprattutto per l’importanza venatoria che questi ultimi rivestono.
Oltre a ciò, vanno considerate anche le indiscutibili difficoltà connesse alla
realizzazione di ricerche scientifiche mirate ad approfondire le conoscenze sulla
distribuzione

e

sulle

caratteristiche

ecologiche

di

specie

elusive

e

generalmente caratterizzate da basse densità di popolazione.
Non si può escludere, infine, che alla base della scarsa attenzione data ai
Mustelidi ci siano anche motivazioni di tipo storico, derivanti dal rapporto
sviluppatosi tra l’uomo e specie giudicate “poco utili” o addirittura “fastidiose”.
Nel passato, infatti, i Mustelidi erano considerati “nocivi” per le attività
antropiche

come

pure

per

gli

animali

selvatici

oggetto

di

caccia

e,

conseguentemente, perseguitati attivamente nel tentativo di ridurne la
consistenza o, se possibile, eradicarne le popolazioni presenti. Parallelamente,
alcune specie subirono una caccia spietata a causa dell’interesse riservato alle
loro pellicce, come accadde all’ermellino e, in misura minore, alla puzzola.
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Tutti questi fattori causarono un declino nella densità delle popolazioni
europee di Mustelidi ma il calo non fu catastrofico (se non localmente e
temporaneamente), come nel caso dei grandi predatori, grazie alle alte
capacità di adattabilità e resilienza delle specie appartenenti alla famiglia.
A livello nazionale, le specie furono dunque oggetto di tutela dal punto di vista
legale solamente nel 1977 (L.N. 968 del 27 dicembre 1977 “Principi generali e
disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della
caccia”). Attualmente, esse sono considerate “protette” (donnola, ermellino,
faina e tasso) o “particolarmente protette” (martora e lontra) in base alla LN.
n. 157/1991 e LP. n. 24/1992. Nonostante la tutela legale, tuttavia, negli
ultimi decenni gli areali delle specie sono andati progressivamente riducendosi
e frammentandosi a causa della crescente degradazione degli ambienti
naturali, portando in alcuni casi all’estinzione delle specie su scala locale.
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Allo stato attuale, nell’area del Parco la situazione distributiva può essere
considerata buona per tutti i Mustelidi, con l’eccezione della lontra e della
puzzola (per quanto riguarda quest’ultima, pur essendo annoverabile tra le
specie potenzialmente presenti nell’area, non esistono indicazioni circa una
sua effettiva presenza storica e pertanto non verrà analizzata in questa sede).
Nonostante questo, va rilevata la scarsità di dati a disposizione e la
conseguente insufficiente conoscenza in merito alla distribuzione e alla
consistenza delle singole popolazioni.
Per quanto riguarda la provincia di Trento, si dispone di alcune informazioni
storiche (Giacomelli, 1900; Ramponi, 1928) e dei dati deducibili dalle indagini
di Cagnolaro et al. (1975) e Pavan et al. (1983). Le indagini condotte in tempi
recenti (Prigioni et al., 1997; Locatelli et al., 1998) sulle quali si basano le
attuali conoscenze distributive relative alla famiglia, non permettono una stima
della popolazione.
Relativamente all’area di studio, i dati più recenti a disposizione (Figura 3.39)
derivano da indagini conoscitive promosse dall’Ente stesso nello scorso
decennio. Il primo di essi (Pedrini et al., 1995a) ha analizzato la distribuzione
delle 5 specie di Mustelidi presenti attraverso indagini storiche, bibliografiche,
interviste e rilevamenti diretti.
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Di maggior dettaglio, ma su un’area di studio ristretta, risultano le uniche altre
due indagini compiute: una sul comportamento trofico del genere Martes nel
biennio 1991-1992 (Pedrini et al., 1995b) e una sul comportamento
alimentare dell’Ermellino, che ha previsto anche l’analisi delle risorse trofiche
disponibili e la cattura di nove esemplari a scopo sperimentale (Chiarenzi et
al., 1997; Zibordi, 1998).
Analogamente a quanto rilevabile a livello provinciale e nazionale, le ricerche
effettuate risultano puntiformi, non riguardano tutte le specie appartenenti alla
famiglia e dunque non possono essere considerate significative per l’intero
territorio del Parco. Esse andrebbero dunque interpretate come indagini
preliminari per orientare eventuali ricerche di approfondimento: le attività di
gestione e conservazione future dovrebbero quindi essere principalmente
rivolte ad approfondire le conoscenze sulle popolazioni presenti, nel tentativo
di comprenderne le esigenze ambientali e, nei limiti del possibile, lo status.
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Figura 3.39 - Presenza e distribuzione dei Mustelidi nel Parco Naturale
Adamello Brenta. Il cerchio arancione si riferisce all’indagine sul
comportamento alimentare del genere Martes compiuta tra il 1991 e il 1992
nella zona del Lago di Tovel (Pedrini et al., 1995b); il cerchio azzurro si
riferisce all’indagine compiuta tra il 1995 e il 1997 sul comportamento trofico
dell’Ermellino nella zona dei Laghi di Cornisello (Zibordi, 1998); le altre
segnalazioni si riferiscono allo studio di Pedrini et al., 1995a.
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3.6.7.1. TASSO - MELES MELES (LINNAEUS, 1758)
Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Status di conservazione della specie favorevole: non si ritiene necessario
alcun intervento di conservazione del suo habitat

C 1 – Tra i carnivori il tasso è una delle specie ecologicamente più adattabili e
flessibili. Anche se originariamente era un abitante del bosco, oggi lo troviamo
anche in vicinanze delle case, negli ambienti agricoli e suburbani. La sua
capacità di adattarsi agli ambienti antropizzati rende lo status di conservazione
della specie favorevole, anche se allo stato attuale non è possibile dare una
stima esatta delle consistenze nel territorio del Parco. In relazione a ciò, non si
ritiene necessario proporre iniziative di salvaguardia dell’ambiente idoneo alla
specie.
Studio
S 1 Verifica della presenza/assenza di indici di presenza della specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”
S 2 Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza della
specie
S 3 Approfondimento delle conoscenze relative alla biologia e all’ecologia della
specie

S 1 – Dato l’insufficiente grado di approfondimento delle conoscenze relative
alla distribuzione della specie all’interno del territorio del Parco, è auspicabile
una valutazione della presenza/assenza attraverso indici indiretti di presenza
(reperti fecali, tracce, tane), mediante avvistamenti o individui uccisi dal
transito veicolare. Oltre a questo potrebbe essere opportuno l’utilizzo di stime
indirette standardizzate delle consistenze mediante indici di presenza (indici
chilometrici di abbondanza applicati a reperti fecali, presenza e quantità di
tane riproduttive), o per mezzo di censimenti (ad esempio notturni al faro).
S 2 – Disporre di un database organizzato e aggiornato dei dati relativi a una
specie è un passo fondamentale per dedurre eventuali misure di conservazione
e/o linee di gestione. A questo scopo, si ritiene necessario procedere a un
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aggiornamento puntuale del database della specie con i dati (georeferenziati
con strumentazione GIS) relativi alla presenza di tane e agli avvistamenti
(casuali o avvenuti durante la realizzazione del “Progetto di Monitoraggio
Faunistico”).
S 3 – A seguito dell’indagine svolta sulla consistenza e distribuzione della
specie nel territorio del Parco, sarebbe auspicabile avviare le seguenti linee di
ricerca:
analisi dello spettro alimentare;
valutazione della dieta attraverso l’analisi di reperti coprologici o contenuti
stomacali;
utilizzo dello spazio;
valutazione

di

home

range,

spostamenti

massimi,

comportamenti

territoriali e ritmi di attività mediante tecniche radiotelemetriche;
valutazione della dinamica di popolazione;
stima

del

trend

di

accrescimento

o

diminuzione

della

popolazione

attraverso tecniche di monitoraggio “non invasive”;
preferenze ambientali;
valutazione delle caratteristiche ecologiche dell’habitat selezionato dalla
specie (rapporto utilizzato/disponibile) attraverso tecniche di monitoraggio
dirette e indirette;
indagini sanitarie su individui catturati o ritrovati morti;
valutazione dello stato sanitario della popolazione e della presenza e
incidenza di malattie infettive e parassitarie endemiche ed epidemiche
attraverso analisi coprologica, ematica ed ectoparassitaria.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Mustelidi del Parco
Cm 2 Serate a tema sui Mustelidi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici
specializzato

di

formazione

e

aggiornamento

per

personale

Cm 4 Realizzazione di mostre permanenti o itineranti riguardanti l’intera
famiglia di appartenenza della specie
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Cm 5 Proposta di iniziative didattiche volte a incrementare le conoscenze sui
Mustelidi

Cm 1 – Da sempre considerate specie “poco attrattive” da parte del grande
pubblico, i Mustelidi potrebbero divenire oggetto di interesse all’interno della
strategia di divulgazione e informazione sulla fauna attuata dal Parco. A tale
proposito si suggerisce l’ideazione e la realizzazione di una serie di
pubblicazioni, dal semplice opuscolo al libro tecnico-descrittivo, che abbiano
per oggetto questa categoria sistematica, caratterizzata da una rilevante
valenza naturalistica quale elemento faunistico pregiato e come indicatrice di
buon livello di qualità ambientale.
Cm 2 – Con lo specifico obiettivo di valorizzare la presenza dei Mustelidi,
potrebbero essere realizzate durante il periodo estivo serate per turisti su
queste specie, ancora poco conosciute dalle masse, ma sicuramente elementi
di gran pregio tra la fauna del Parco.
Cm 3 – Durante l’anno potrebbero essere organizzati degli incontri rivolti a
personale specializzato, con un carattere più prettamente “tecnico” (seratedibattito e corsi specifici su biologia, ecologia, metodi di monitoraggio e
rilevazione), volti all’implementazione delle segnalazioni delle specie nel
territorio del Parco e alla maggiore accuratezza del reperimento di dati per il
“Progetto di Monitoraggio Faunistico”.
Cm 4 – Allestimenti permanenti o itineranti di pannelli informativi, supporti
multimediali e reperti, potrebbero essere realizzati con la finalità di aumentare
l’interesse e le conoscenze di base relativamente a tale famiglia.
L’utilizzo

di

un

insieme

di

strumenti

comunicativi

differenti

potrebbe

rappresentare una efficace strategia per coinvolgere i visitatori di ogni fascia
d’età, diffondendo l’importanza del mantenimento di alti livelli di biodiversità.
Cm 5 – La valorizzazione della famiglia dei Mustelidi potrebbe essere attuata
nell’ambito delle proposte di educazione ambientale rivolte alle scuole
materne, elementari, medie inferiori e superiori, attraverso incontri in classe e
uscite di campo.
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3.6.7.2. ERMELLINO - MUSTELA ERMINEA (LINNAEUS, 1758)
Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Osservanza delle normative sull’abbandono dei rifiuti in alta e media
quota

C 1 – Nonostante il grande potenziale riproduttivo e il tasso di mortalità
normalmente elevato, che rende frequenti le variazioni nella densità e le
estinzioni locali anche in condizioni naturali, l’areale distributivo della specie è
andato riducendosi nel corso degli ultimi due secoli a causa della caccia e della
crescente degradazione degli ambienti naturali. Se agli inizi del Novecento
l’ermellino era un comune frequentatore degli habitat vallivi del Parco, oggi
esso è presente solo nelle zone indisturbate d’alta e media quota dato che
sembra risentire in maniera maggiore rispetto che nel resto d’Europa (dove il
suo comportamento opportunistico ne facilita la convivenza con l’uomo) della
crescente urbanizzazione.
La specie sembra, d’altro canto, sviluppare dei comportamenti di confidenza
nei confronti di fonti trofiche di origine umana, come nel caso dei rifiuti
abbandonati nei pressi dei rifugi alpini.
In relazione a ciò, se sembra difficile proporre iniziative di salvaguardia
dell’ambiente

di

fondovalle

potenzialmente

idoneo

all’ermellino,

risulta

consigliabile proporre una maggiore osservanza delle normative relative
all’abbandono dei rifiuti in alta e media quota.
Studio
S 1 Verifica della presenza/assenza di indici di presenza della specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”
S 2 Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza della
specie
S 3 Approfondimento delle conoscenze relative alla biologia e all’ecologia della
specie
S 4 Approfondimento dei rapporti interspecifici donnola-ermellino
S 5 Approfondimento dei rapporti della specie con le potenziali prede
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S 1 – Vedi tasso - azione S 1.
S 2 – Vedi tasso - azione S 2.
S 3 – A seguito dell’indagine svolta sulla consistenza e distribuzione della
specie nel territorio del Parco (Chiarenzi et al., 1997; Zibordi, 1998), sarebbe
auspicabile avviare le seguenti linee di ricerca.
Analisi dello spettro alimentare.
Alla luce dell’indagine svolta tra il 1995 e il 1997 (Zibordi, 1998), che
paragonando l’utilizzo di fonti alimentari con la disponibilità trofiche
dell’area indagata ha messo in luce un eclettismo alimentare insolito per la
specie, risulterebbe opportuno approfondire le conoscenze in merito al
comportamento trofico dell’ermellino estendendo la ricerca ad altre aree del
territorio del Parco. In particolare, risulterebbe opportuno evidenziare
possibili relazioni tra l’abbondanza e qualità delle risorse trofiche e uso
dello spazio, organizzazione sociale e attività.
Utilizzo dello spazio.
Sulla scorta di quanto effettuato nel corso dello studio sopra citato,
risulterebbe opportuno proseguire le indagini sul comportamento spaziale
della specie in ambiente alpino. In particolare, sarebbe auspicabile indagare
(mediante

tecniche

radiotelemetriche)

il

comportamento

territoriale,

l’ampiezza degli home range, l’entità degli spostamenti e i ritmi di attività,
con

particolare

riferimento

a

una

loro

eventuale

relazione

con

la

stagionalità.
Valutazione della dinamica di popolazione.
Stima

del

trend

di

accrescimento

o

diminuzione

della

popolazione

attraverso tecniche di monitoraggio “non invasive”.
Preferenze ambientali.
Valutazione delle caratteristiche ecologiche dell’habitat selezionato dalla
specie (rapporto utilizzato/disponibile) attraverso tecniche di monitoraggio
dirette e indirette.
Indagini sanitarie su individui catturati o ritrovati morti.
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Valutazione dello stato sanitario della popolazione e della presenza e
incidenza di malattie infettive e parassitarie endemiche ed epidemiche
attraverso analisi coprologica, ematica ed ectoparassitaria.
S 4 – Dove l’ermellino si trova in simpatria con la donnola, l’equilibrio tra le
due specie è probabilmente reso possibile da differenze nella taglia, nelle
strategie alimentari e in quelle riproduttive. Dato lo scarso livello di
informazioni in merito alle relazioni interspecifiche tra donnola ed ermellino in
ambiente alpino, sarebbe auspicabile un’analisi della sovrapposizione delle
nicchie ecologiche delle due specie.
S 5 – Sarebbe auspicabile effettuare un’analisi tendente a investigare
l’eventuale influenza delle popolazioni di prede “preferite” presenti nell’area di
studio (Muridi) sulla distribuzione, consistenza ed ecologia della specie in
esame.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Mustelidi del Parco
Cm 2 Serate a tema sui Mustelidi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici
specializzato

di

formazione

e

aggiornamento

per

personale

Cm 4 Realizzazione di mostre permanenti o itineranti riguardanti l’intera
famiglia di appartenenza della specie
Cm 5 Proposta di iniziative didattiche volte a incrementare le conoscenze sui
Mustelidi

Cm 1 – Vedi tasso - azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi tasso - azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi tasso - azione Cm 3.
Cm 4 – Vedi tasso - azione Cm 4.
Cm 5 – Vedi tasso - azione Cm 5.
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3.6.7.3. DONNOLA - MUSTELA NIVALIS (LINNAEUS, 1766)
Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Status di conservazione della specie favorevole: non si ritiene necessario
alcun intervento di conservazione del suo habitat

C 1 – La sua capacità di adattarsi agli ambienti antropizzati rende lo status di
conservazione della specie particolarmente favorevole, anche se allo stato
attuale non è possibile dare una stima esatta delle consistenze nel territorio
del Parco. In relazione a ciò, non si ritiene necessario proporre iniziative di
salvaguardia dell’ambiente idoneo alla specie.
Studio
S 1 Verifica della presenza/assenza di indici di presenza della specie secondo
quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”
S 2 Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza della
specie
S 3 Approfondimento delle conoscenze relative alla biologia e all’ecologia della
specie
S 4 Approfondimento dei rapporti interspecifici donnola-ermellino

S 1 – Vedi tasso - azione S 1.
S 2 – Vedi tasso - azione S 2.
S 3 – Vedi tasso - azione S 3.
S 4 – Vedi ermellino - azione S 4.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Mustelidi del Parco
Cm 2 Serate a tema sui Mustelidi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici
specializzato

di

formazione

e

aggiornamento

per

personale

Cm 4 Realizzazione di mostre permanenti o itineranti riguardanti l’intera
famiglia di appartenenza della specie
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Cm 5 Proposta di iniziative didattiche volte a incrementare le conoscenze sui
Mustelidi

Cm 1 – Vedi tasso - azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi tasso - azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi tasso - azione Cm 3.
Cm 4 – Vedi tasso - azione Cm 4.
Cm 5 – Vedi tasso - azione Cm 5.
3.6.7.4. LONTRA - LUTRA LUTRA (LINNAEUS, 1758)
Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Specie assente dal territorio del Parco
C 2 Nessuna operazione di immissione

C 1 – Il progetto di Censimento Nazionale della Lontra in Italia (1984-1985 –
Gruppo Lontra Italia – WWF Italia), ossia la ricerca circa lo status, la
distribuzione e l’ecologia della lontra in Italia, articolatosi in una serie di
sottoprogetti, prevalentemente impostati su base regionale o su singole aree
geografiche

particolarmente

significative,

ha

evidenziato

l’assenza

nel

territorio della Provincia di Trento di lontre. La specie è da considerarsi estinta
dal Trentino (tutti e 35 i siti controllati sono risultati negativi; Cassola, 1986).
L’esiguità dei dati storici e bibliografici riguardanti la presenza della lontra sul
territorio provinciale non permette di disegnare un quadro preciso della sua
consistenza e distribuzione passata, ma è certo che fino ai primi decenni del
’900 il mustelide fosse ampiamente diffuso sia negli ambienti umidi di
fondovalle, sia lungo i torrenti e laghetti alpini (Giacomelli, 1900). Nei vecchi
cataloghi del Museo Tridentino di Scienze Naturali (Trento) vengono elencate
le catture di 5 individui di lontra (sub Lutra vulgaris Brisson, 1758), avvenute
agli inizi del 1900, e sempre nel Museo ne sono conservati tre esemplari.
Anche al Museo Civico di Rovereto sono esposte 4 lontre uccise in Trentino alla
fine del secolo scorso, ma non esistono dati indicanti con precisione la data e il
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luogo di cattura. Dal 1930 in poi le informazioni riguardanti lo status della
specie in Trentino derivano esclusivamente da indagini indirette operate
tramite l’invio di schede segnaletiche alle Guardie del Corpo Forestale
Provinciale (Cagnolaro et al., 1975; Pavan e Mazzoldi, 1983). Da queste
indagini risulta che la lontra fosse presente:
nell’Adige a nord di Trento fino al 1950, a sud fino al 1965;
nell’alto corso del Fiume Noce e dei suoi affluenti fino al 1955-1960;
nell’alto corso del fiume Sarca fino al 1960, mentre nel basso corso fino al
1950;
nel Fiume Chiese fino al 1958;
nell’alto corso del Torrente Cismon fino al 1950;
nel Torrente Vanoi fino al 1960;
nel Rio Cadino fino al 1970;
nel Lago di Toblino, di Santa Massenza, di Terlago e di Cavedine fino al
1950;
ridotte popolazioni di lontra sembravano essere confinate nel Fiume Avisio
(Val di Cembra), nel Torrente Novella (Val di Non), nel Fiume Brenta
(Valsugana – paludi di Marter) e nel Torrente Ambiez.
La lontra è stata considerata dalla legge italiana un animale “nocivo”,
liberamente abbattibile in ogni tempo e con ogni mezzo, fino al 1971 e, una
specie liberamente cacciabile, fino al 1977. Soltanto a partire dal 1974, pur
nella scarsezza dei dati a disposizione, sono emerse le prime preoccupazioni
riguardo alla situazione conservazionistica della specie nel nostro Paese
(Cassola, 1974, 1976, 1979, 1980; Tinelli, 1980).
La lontra è ormai una specie minacciata, inclusa nei “Red Data Books”
dell’IUCN (1978) come “vulnerabile”, e più recentemente come “in pericolo” in
diversi paesi europei, tra cui l’Italia. È inoltre inclusa nell’Appendice I della
Convenzione di Washington (CITES, 1981).
Dal 1984 al 1994 la specie è stata segnalata in 50 corpi idrici, con una
popolazione totale stimata di circa 130 individui (Fumagalli & Prigioni, 1993;
Prigioni, 1997).
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Qui di seguito sono elencate le relitte popolazioni di lontra individuate nel
corso del Censimento Nazionale:
popolazione delle Valli del Farma e del Merse (Toscana meridionale);
popolazione della Valle del Fiume Fiora (Lazio settentrionale);
popolazione del bacino del Fiume Sele (Campania);
popolazione della valle dell’Agri e del Basento (Basilicata).
Recenti indagini hanno modificato in maniera sostanziale il quadro distributivo.
La lontra, ad esempio, sembra essere ormai del tutto scomparsa dai bacini
della Toscana meridionale (Reggiani et al., 2001), mentre se ne attesta una
discreta consistenza in molti bacini del Cilento (Progetto Lontra Cilento –
Rapporto Finale, 2003).
Le cause che hanno portato alla totale estinzione di questo mustelide in
Trentino sono fondamentalmente da ricercare nelle profonde alterazioni che
hanno subito i corsi d’acqua in seguito alla alluvione del 1966, anche se già
negli anni precedenti questo grave evento, le persecuzioni dirette e le lente
trasformazioni ambientali, quali la rettifica del corso del Fiume Adige e il
prosciugamento delle vaste aree paludose della Valsugana, della Val di Non e
della Valle dell’Adige, avevano dato il via al processo di rarefazione. Come
detto in precedenza, gli ultimi dati attendibili risalgono, infatti, agli anni ’60.
L’inquinamento idrico può rappresentare sicuramente un’altra causa di
scomparsa

del

mustelide

dal

territorio

provinciale,

ma

essendo

assai

localizzato in Provincia, non rappresenta il fattore di estinzione principale.
Per quanto riguarda il territorio del Parco Naturale Adamello Brenta (PNAB), è
documentata l’uccisione, nel 1945, di 3 esemplari tra i paesi di Giustino e
Caderzone. Intorno al 1950 è certa, inoltre, la cattura di un individuo a livello
del Rio Maftina, precisamente alla confluenza col Fiume Sarca, ma dopo questa
data non si hanno più notizie sulla presenza della lontra in Val Rendena.
C 2 – Secondo Cassola (1986) la sopravvivenza della specie in Italia dipende
dalla salvaguardia delle ultime popolazioni. La reintroduzione di questa specie
predatrice dalle particolari caratteristiche (specie assai esigente e delicata)
presenta dei problemi altrettanto particolari e difficilmente risolvibili. La
probabilità di successo di una eventuale reintroduzione è legata al numero di
individui “fondatori” e, secondo quanto indicato da Heidemann (1976), occorre
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un numero eccessivamente alto di individui da introdurre per avere una
discreta probabilità di successo. In Italia non esistono più aree con popolazioni
esuberanti

da

utilizzare

come

popolazioni

“sorgente”

e

la

cattura

e

l’esportazione di esemplari dai paesi dell’Est Europa non è desiderabile, dato
che anche in questi paesi già da tempo si registra un fenomeno di rarefazione
a carico delle popolazioni di lontra. La disponibilità di sufficienti esemplari
italiani non rende fattibile neppure un eventuale tentativo di allevamento di
lontre in cattività.
Concentrandosi sulla situazione Trentina, altri fattori portano a escludere un
progetto di reintroduzione. Gli interventi antropici a carico dei corsi d’acqua e
dei laghi del Trentino hanno portato a una forte modificazione dell’habitat
idoneo alla specie. I lavori di regimazione delle acque, come ricordato, hanno
visto una fase particolarmente intensa a seguito della disastrosa alluvione del
1966, ma erano iniziati già sotto l’Impero Austriaco, immediatamente prima
dell’alluvione del 1882. Briglie, muri di sponda, cunette e cunettoni, nonché
muri di sostegno, hanno gravemente alterato l’ecosistema ripario tipico della
specie. Oltre a ciò, la forte antropizzazione del territorio, conseguenza di uno
sviluppo turistico importante verificatosi soprattutto negli ultimi decenni ha
aggravato ancora di più la situazione portando a una forte alterazione della
vegetazione dei fondovalle. Altro aspetto da prendere in considerazione nella
valutazione della fattibilità di una reintroduzione è l’esistenza o meno, sul
territorio in cui si intende attuare l’operazione, delle condizioni sociali
favorevoli a un ritorno della specie, soprattutto nel caso di specie predatrici.
Sebbene in Trentino non esistessero in passato particolari tradizioni di caccia o
di utilizzo alimentare della lontra, essa veniva ritenuta un animale voracissimo
e considerata dai pescatori un temibile competitore da eliminare. Tra tutti i
problemi legati a un possibile progetto di immissione di lontre nel Parco, quello
dell’accettazione sociale risulta essere l’unico eventualmente risolvibile; la
riqualificazione sociale della specie potrebbe essere attuata mettendo in atto
un adeguato programma di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e dei locali,
divulgando le conoscenze sulla sua biologia e sfatando le false credenze. Il
ripristino delle condizioni di naturalità dell’habitat ripario è da considerarsi
oramai un obiettivo irraggiungibile.
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Sulla base di queste considerazioni, può essere valutata l’opportunità di
cooperare, su vari livelli di azione, con quelle situazioni italiane in cui esistono
ancora delle popolazioni vitali dalla cui conservazione, come già detto, dipende
la sopravvivenza della specie in Italia.
3.6.7.5. FAINA - MARTES FOINA (ERXLEBEN, 1777)
Indicazione per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Status di conservazione della specie favorevole: non si ritiene necessario
alcun intervento di conservazione del suo habitat

C 1 – La faina è sicuramente, tra i Carnivori, una delle specie ecologicamente
più adattabili e flessibili. Anche se originariamente era un abitante del bosco,
oggi la troviamo anche in vicinanza delle case, negli ambienti agricoli e
suburbani dove può provocare limitati danni a piccoli animali da cortile.
La sua capacità di adattarsi agli ambienti antropizzati rende lo status di
conservazione della specie particolarmente favorevole, anche se allo stato
attuale non è possibile dare una stima esatta delle consistenze nel territorio
del Parco. In relazione a ciò, non si ritiene necessario proporre iniziative di
salvaguardia dell’ambiente idoneo alla specie.
Studio
S 1 Verifica della presenza/assenza di indici di presenza della specie
secondo quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio
Faunistico”
S 2 Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza
della specie
S 3 Approfondimento delle conoscenze relative alla biologia e all’ecologia
della specie

S 1 – Vedi tasso – azione S 1.
S 2 – Vedi tasso – azione S 2.
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S 3 – A seguito dell’indagine svolta sulla consistenza e distribuzione della
specie nel territorio del Parco (Pedrini et al., 1995b), sarebbe auspicabile
avviare le seguenti linee di ricerca:
analisi dello spettro alimentare;
prosecuzione dell’indagine per la valutazione della dieta del genere Martes
attuata nel 1991-1992 in Val di Tovel (Pedrini et al., 1995b) attraverso
l’analisi di reperti coprologici o contenuti stomacali, aumentando il numero
di aree campione e lo sforzo del monitoraggio;
utilizzo dello spazio;
valutazione

di

home

range,

spostamenti

massimi,

comportamenti

territoriali e ritmi di attività mediante tecniche radiotelemetriche;
valutazione della dinamica di popolazione;
stima

del

trend

di

accrescimento

o

diminuzione

della

popolazione

attraverso tecniche di monitoraggio “non invasive”;
preferenze ambientali;
valutazione delle caratteristiche ecologiche dell’habitat selezionato dalla
specie (rapporto utilizzato/disponibile) attraverso tecniche di monitoraggio
dirette e indirette;
indagini sanitarie su individui catturati o ritrovati morti;
valutazione dello stato sanitario della popolazione e della presenza e
incidenza di malattie infettive e parassitarie endemiche ed epidemiche
attraverso analisi coprologica, ematica ed ectoparassitaria;
sperimentazione di metodi di cattura;
indagine conoscitiva tesa a valutare i metodi più idonei per la cattura, la
manipolazione e l’applicazione di apparecchiature trasmittenti.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Mustelidi del Parco
Cm 2 Serate a tema sui Mustelidi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici
specializzato
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Cm 4 Realizzazione di mostre permanenti o itineranti riguardanti l’intera
famiglia di appartenenza della specie
Cm 5 Proposta di iniziative didattiche volte a incrementare le conoscenze sui
Mustelidi

Cm 1 – Vedi tasso - azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi tasso - azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi tasso - azione Cm 3.
Cm 4 – Vedi tasso - azione Cm 4.
Cm 5 – Vedi tasso - azione Cm 5.
3.6.7.6. MARTORA - MARTES MARTES (LINNAEUS, 1758)
Indicazione per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Status di conservazione della specie poco conosciuto: prima di realizzare
qualsiasi intervento di conservazione del suo habitat, sarebbe opportuno
implementare le attuali scarse conoscenze sull’ecologia della specie

C 1 – Lo status di conservazione della martora è poco conosciuto. La martora,
specie caratterizzata da una territorialità molto forte e quindi da densità
piuttosto basse, sembra essere molto meno adattabile della faina alle
modificazioni ambientali provocate dall’uomo, essendo legata soprattutto ad
ambienti forestali maturi. Il confronto dei dati storici di presenza della specie
sembra indicare un generale decremento della popolazione in tutto il suo
areale di diffusione, decremento probabilmente dovuto alla frammentazione
degli ambienti forestali e al generale disturbo provocato dall’uomo.
Prima di individuare e realizzare qualsiasi intervento di conservazione a scala
di

paesaggio,

sarebbe

opportuno

verificare

la

reale

consistenza

della

popolazione di martora del territorio del Parco e ampliare le conoscenze sulla
sua bioecologia.
Studio
S 1 Verifica della presenza/assenza di indici di presenza della specie secondo
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quanto previsto nell’ambito del “Progetto di Monitoraggio Faunistico”
S 2 Aggiornamento periodico del database relativo agli indici di presenza della
specie
S 3 Approfondimento delle conoscenze relative alla biologia e all’ecologia della
specie

S 1 – Vedi tasso - azione S 1.
S 2 – Vedi tasso - azione S 2.
S 3 – Vedi faina - azione S 3.
Comunicazione
Cm 1 Pubblicazioni sui Mustelidi del Parco
Cm 2 Serate a tema sui Mustelidi del Parco
Cm 3 Incontri tecnici
specializzato

di

formazione

e

aggiornamento

per

personale

Cm 4 Realizzazione di mostre permanenti o itineranti riguardanti l’intera
famiglia di appartenenza della specie
Cm 5 Proposta di iniziative didattiche volte a incrementare le conoscenze sui
Mustelidi

Cm 1 – Vedi tasso - azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi tasso - azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi tasso - azione Cm 3.
Cm 4 – Vedi tasso - azione Cm 4.
Cm 5 – Vedi tasso - azione Cm 5
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3.6.8 UNGULATI
3.6.8.1. CINGHIALE - SUS SCROFA (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
In tempi storici il cinghiale era presente in gran parte del territorio italiano. A
partire dalla fine del 1500 la sua distribuzione andò però progressivamente
rarefacendosi a causa della persecuzione diretta cui venne sottoposto da parte
dell’uomo; il picco negativo venne raggiunto negli anni immediatamente
successivi alla seconda guerra mondiale quando scomparvero le ultime
popolazioni viventi sul versante adriatico della penisola. A partire dalla fine
degli anni ’60 si è assistito a una sensibile crescita delle popolazioni, con un
ampliamento dell’areale, cui hanno concorso alcuni dei fattori responsabili
dell’esplosione demografica di tutti gli ungulati in generale. Il recupero del
bosco in zone precedentemente utilizzate per l’agricoltura e la pastorizia, il
progressivo spopolamento di vaste aree di media montagna, sia a livello alpino
che,

soprattutto,

appenninico,

e

la

conseguente

diminuzione

della

persecuzione diretta hanno contribuito in buona misura a determinare questo
fenomeno. In aggiunta, a partire dagli anni ’50, sono state attuate numerose
introduzioni di cinghiali, inizialmente con soggetti catturati all’estero e,
successivamente, con animali provenienti da allevamenti. In seguito a questi
fenomeni, legati a interessi di tipo venatorio, negli ultimi decenni, il cinghiale
ha notevolmente e rapidamente ampliato il suo areale sul territorio nazionale,
dimostrando una grande adattabilità alle condizioni ecologiche più varie. Il
quadro delle conoscenze circa la densità delle popolazioni italiane e la sua
evoluzione è assai carente. Si calcola però che negli ultimi 30 anni l’areale si
sia più che quintuplicato, interessando settori geografici ove la specie mancava
da decenni (Boitani & Morini, 1996). Secondo una stima orientativa e
largamente approssimata sul territorio nazionale sarebbero presenti non meno
di 500.000 capi (Spagnesi & De Marinis, 2002).
In Provincia di Trento il cinghiale si è estinto nel secolo scorso, ma è
ricomparso negli anni 1984/1985 grazie all’introduzione di 5 capi (2 adulti e 3
subadulti) provenienti da un’Azienda Faunistico Venatoria della provincia di
Pisa, e a probabili, successive immissioni non autorizzate di esemplari, di
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origine ignota, nel Basso Chiese. Attualmente sul territorio provinciale il
cinghiale è presente in maniera stabile solo con 2 nuclei: uno nella zona di
Ala-Rovereto e, l’altro, nel Basso Chiese. In questa zona, corrispondente al
territorio delle Riserve di Caccia di Storo, Brione, Condino, Castel Condino,
Pieve di Bono si colloca il nucleo più consistente, stimato nel 2001-2002, in
circa 100 capi (PAT, 2003). È da rilevare, per questa zona, l’improbabilità che i
cinghiali presenti derivino da aree limitrofe della Provincia di Brescia (Idro, Val
Sabbia), dove la specie risulta assente.
Sulla base della presenza/assenza del cinghiale, l’intero territorio della
Provincia di Trento è stato suddiviso, in 3 tipologie di zone, per ognuna delle
quali sono state individuate dal Comitato Faunistico Provinciale (Delibera della
Giunta Provinciale n. 383/2003, modificata con delibera del Comitato
Faunistico provinciale n. 461 del 16 giugno 2005) le attività di monitoraggio e
gestione della specie.
ZONA A – corrispondente ad aree di presenza accertata e stabile della specie
– comprendono due sottozone A1 “Chiese” – Territori situati in destra
orografica del fiume Chiese e ricompresi nelle Riserve di Caccia di Storo,
Condino, Brione, Cimego, Castel Condino, Pieve di Bono, parte della riserva di
Daone- Bersone-Praso. A2 “Bassa Val Lagarina” – parte delle Riserve di
Caccia di Ala e Avio comprese tra il torrente Ala, il fiume Adige e il confine di
Provincia.
Monitoraggio presenza: rilievo tracce su neve da eseguirsi su percorsi fissi, il
giorno dopo una nevicata; rilievo numero di animali durante le battute
effettuate per il controllo della specie dalla prima domenica di settembre al 15
dicembre.
Monitoraggio danni: rilievo effettuato su settori di competenza di singoli
rilevatori con cadenza regolare; tutti i dati vengono cartografati e classificati
(località,

tipo

coltura

interessata,

superficie

danneggiata,

ecc.).

Viene

utilizzato come metodo indiretto di valutazione dell’andamento dei nuclei
presenti.
Monitoraggio dei capi abbattuti: per tutti i capi abbattuti è prevista la
compilazione di una scheda contenente i dati dell’abbattimento, quelli relativi
alla biometria e la consegna delle mandibole al C.F.P che ne decide la
destinazione. In aggiunta, coerentemente con quanto disposto dal D.P.R.
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607/96 vengono eseguiti rilievi volti alla conoscenza dello stato di salute della
specie, con particolare riferimento alle patologie con implicazioni di sanità
animale o pubblica. In particolare, sulla base di quanto previsto anche
dall’O.M. 26/7/2001 e dalla D.G.P. 1797/2002 viene effettuata la ricerca di
presenza della trichinellosi, della peste suina, della malattia vescicolare e della
pseudorabbia. È inoltre suggerita la raccolta dell’apparato riproduttore delle
femmine allo scopo di monitorare il grado di fertilità.
Controllo della specie: è previsto in base all’art. 31 della L.P. 24/91; viene
realizzato, individuando annualmente, sulla base dei dati di presenza e dei
danni rilevati, un tasso di prelievo minimo, adeguato a contenere l’incremento
dei nuclei di cinghiale presenti. Gli abbattimenti vengono effettuati da
cacciatori

abilitati,

definiti

controllori,

da

cacciatori

accompagnati,

in

concomitanza con la caccia agli altri Ungulati e con modalità di controllo
individuale e controllo in battuta. Il personale di vigilanza interviene in
situazione critiche e/o di emergenza, individuate dal Servizio Foreste e Fauna
della P.A.T., e per il raggiungimento della soglia minima di abbattimento
prevista, senza limitazioni di forme, tempi e modalità.
ZONA B – zona di possibile presenza occasionale della specie – comprende:
B1 “Chiese” – Riserva di Caccia di Bondone; parte in sinistra orografica del
fiume Chiese delle Riserve di Caccia di Storo, Condino, Cimego, Pieve di Bono,
parte in destra orografica del fiume Chiese della Riserva di caccia di DaoneBersone-Praso, Riserve di Caccia di Roncone-Lardaro, Tione, Zuclo, Bondo,
Bolbeno e Breguzzo; parte in destra orografica del fiume Sarca e Sarca di
Genova delle Riserve di Caccia di Villa Rendena, Vigo Rendena-Pelugo-Darè,
Spiazzo, Giustino – Massimeno, Strembo, Caderzone. B2 “Val Lagarina”Riserva di Caccia di Brentonico; parte delle Riserve di Caccia di Ala e Avio non
ricomprese nella zona A2.
Monitoraggio presenza: sorveglianza del territorio mirata alla raccolta di tutti
gli indici di presenza segnalati (tracce, avvistamenti, danni). Tutte le
segnalazioni vengono cartografate; si cerca di dedurre una stima della
consistenza.
Monitoraggio danni: rientra nelle azioni di monitoraggio della presenza della
specie.
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Monitoraggio dei capi abbattuti: nell’eventualità che vengano abbattuti dei
capi, si applica l’iter previsto per le Zone A.
Controllo della specie: è previsto in base all’art.31 della L.P. 24/91; viene
realizzato al fine di impedire l’insediamento della specie con nuclei stabili. Gli
abbattimenti possono essere effettuati solo individualmente e in concomitanza
con la caccia agli altri Ungulati da cacciatori abilitati, definiti controllori, da
cacciatori accompagnati, e dal personale di vigilanza che può agire senza
limitazioni di forme, tempi e modalità.
ZONA C – zona nella quale la specie è sicuramente assente – comprende la
rimanente porzione del territorio provinciale.
Monitoraggio presenza: raccolta e cartografia di tutti gli eventuali indici di
presenza

segnalati

(tracce, avvistamenti, danni).

Tutte

le

segnalazioni

vengono cartografate; si cerca di dedurre una stima della consistenza.
Monitoraggio danni: rientra nelle azioni di monitoraggio della presenza della
specie. L’area estensiva di studio ricade per gran parte all’interno della Zona
C, cioè di assenza della specie, tranne una piccola porzione di territorio
ricompreso nella Zona A1 (parte in destra orografica del fiume Chiese
all’interno della Riserva di Caccia di Daone - Bersone e Praso) e una zona di
presenza occasionale, Zona B1, che comprende l’area in sinistra orografica
della Val di Daone (Riserve di Daone-Bersone-Praso), in destra orografica della
Val Giudicarie Inferiore (Riserve di Roncone-Lardaro, Bondo, Breguzzo e
Tione) e della parte in destra orografica della Val Rendena (Riserva di
Caderzone, Strembo I° parte, Giustino e Massimeno, Vigo Rendena-Pelugo e
Darè, Villa Rendena).

Tabella 3.34 - Abbattimenti di cinghiali registrati all’interno dell’area
estensiva di studio.
Riserva di caccia

Zona

Anno

Maschi Femmine Piccoli

Non
val.

Totale

Daone-Bersone-Praso

A1

2001

1

-

-

-

1

Daone-Bersone-Praso

A1

2002

11

5

2

1

19

Daone-Bersone-Praso

A1

2003

-

1

1

-

2

Tione

B1

2003

-

-

-

2

2

(da: “Analisi di prelievi del cinghiale” – Servizio Foreste e Fauna – PAT 2004)
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All’interno del Parco il cinghiale risulta assente anche se, negli anni 1998/2000
sono state registrate alcune segnalazioni, soprattutto nella porzione in destra
orografica della Val Rendena, riferite ad alcuni danni a prati e coltivi ascrivibili
alla specie. Tali segnalazioni, non più confermate negli anni seguenti, sono con
tutta probabilità collegate alla sporadica presenza di alcuni capi in dispersione
dal nucleo del Basso Chiese, o immessi abusivamente. Nessun abbattimento di
cinghiali è stato registrato a tutt’oggi all’interno del Parco.
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Figura 3.40 - Distribuzione del cinghiale all’interno dell’area estensiva di
studio (da Allegati del Piano Faunistico Provinciale (PAT, 2003).
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Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Nessuna immissione
C 2 Contenimento dell’espansione tramite eradicazione degli eventuali capi
presenti

C 1 – Il cinghiale è considerato specie autoctona per l’Italia e il Trentino ma, in
considerazione

della

caratteristiche

ecologiche

(ambientali,

climatiche,

vegetazionali, altitudinali, ecc.) dell’area estensiva di studio, in questa zona
può essere ritenuto “specie alloctona”. In base a questa probabilità e in
accordo con quanto previsto dalla normativa internazionale (art. 12 del D.P.R.
357/1997 di recepimento e attuazione della Direttiva 92/43/CEE), nazionale
(art. 11 e art. 20 della L.N. 157/1992) e provinciale (art. 34 della L.P.
24/1991) qualsiasi operazione di immissione di cinghiali deve essere vietata.
C 2 – Il cinghiale, pur occupando stabilmente dalla metà degli anni ’80 i
territori posti a confine con il settore sud occidentale dell’area di studio, non
ha ancora colonizzato l’area del Parco. Il territorio del Parco, in corrispondenza
delle aree poste nella porzione sud-occidentale, rientra in quelle che possono
essere considerate come “zona cuscinetto” verso le quali è possibile che si
verifichino fenomeni di dispersione e colonizzazione. Per questa tipologia di
aree, in accordo con quanto prescritto in sede di pianificazione provinciale
(vedi PAT, 2003) e deliberato dal Comitato Faunistico Provinciale (Delibera
della Giunta Provinciale n. 383/2003), si ritiene che la specie debba essere
eradicata laddove ne venga accertata la presenza.
Questo tipo di decisione trova spiegazione soprattutto considerando che la
presenza del cinghiale pone una serie di problemi dovuti all’impatto negativo
che può esercitare sulle colture agricole, sugli equilibri ecologici e sulla stessa
fauna.
La presenza della specie sul territorio del Parco deve essere assolutamente
evitata; l’elaborazione di una strategia di controllo numerico del cinghiale, si
rivelerebbe infatti di difficile attuazione e quindi, con tutta probabilità, poco
efficace. Un altro elemento a sfavore della presenza del suide all’interno
dell’area di studio è costituito dall’interferenza negativa del cinghiale su altri
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elementi della zoocenosi naturale: è il caso, ad esempio della predazione di
uova e nidiacei di specie ornitiche che nidificano a terra.
Studio
S 1 Verifica della presenza/ assenza della specie all’interno dell’area di studio

S 1 – Allo scopo di poter delineare le linee gestionali da adottare per il
cinghiale

diviene

prioritario

verificare

la

presenza/assenza

della

specie

all’interno dell’area di indagine inserendo la specie nel “Progetto di Monitoraggi
Faunistici” del Parco.
In considerazione delle difficoltà di censimento diretto della specie dovute alle
sue caratteristiche eco-etologiche, alle ampie fluttuazioni degli incrementi utili
annui, nonché a frequenti episodi di immigrazione ed emigrazione correlati alla
ricerca del cibo e al tentativo di allontanarsi dalle zone in cui viene cacciato, un
buon metodo per accertare la presenza della specie e per comprenderne
l’eventuale evoluzione in ambito locale, potrebbe essere costituito dal regolare
monitoraggio dei danni ascrivibili al suide.
Generalmente tali danni colpiscono le colture agricole, ove portano al
deterioramento e consumo dei prodotti agricoli, e i pascoli, con evidenti
episodi di erosione del suolo per scavi eccessivi, che colpiscono principalmente
le praterie primarie e secondarie.
Comunicazione
Cm 1 Opera di informazione e formazione rivolta alla componente venatoria e
agli agricoltori
Cm 2 Inserimento della specie nelle serate a tema sugli Ungulati

Cm 1 – Vedi muflone - azione Cm 1.
L’azione di informazione delle varie categorie sociali si rivela di fondamentale
importanza per la comprensione delle conseguenze che la presenza del
cinghiale comporta per il territorio, le attività antropiche e gli equilibri naturali.
Incontri monotematici di approfondimento sulle caratteristiche biologiche,
ecologiche ed etologiche della specie, unitamente alla trattazione delle
interazioni del cinghiale con le altre specie presenti, nonché con le attività
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umane, potrebbero aiutare a attenuare le tensioni e i contrasti, basati su
interessi divergenti, tra cacciatori, agricoltori ed Enti Pubblici.
Cm 2 – Vedi cervo - azione Cm 2.
3.6.8.2. CERVO ROSSO - CERVUS ELAPHUS HIPPELAPHUS (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
In Europa il cervo occupava un tempo quasi tutti i territori disponibili con un
areale che si estendeva dal livello del mare sino ai 2.800 m di altitudine. In
periodi storici si assistette a un notevole decremento legato, oltre che allo
sfruttamento diretto per la caccia, alle modificazioni che l’uomo ha apportato
in questi secoli al paesaggio naturale. Attualmente lo status del cervo è in
costante miglioramento, sia in termini di consistenze che di areale distributivo.
Nonostante

questo

il

suo

areale

distributivo

europeo

risulta

ancora

caratterizzato da una notevole frammentazione e discontinuità nella porzione
occidentale ed è invece abbastanza continuo ed esteso nella parte orientale,
nei Balcani, nelle Isole Britanniche e nella parte centrale e meridionale della
Scandinavia. Le zone che attualmente ospitano le più numerose popolazioni di
cervo sono le Alpi, una parte costiera della Norvegia, il bacino del Danubio e i
Carpazi, anche se la specie è ben presente anche in Scozia, Francia e Spagna.
Nel 1985 in tutta Europa veniva stimata la presenza di oltre un milione di
individui (Mustoni et al., 2002).
Le popolazioni di cervo attualmente presenti in Italia si sono originate per
immigrazione spontanea di capi provenienti da Austria, Svizzera e Slovenia,
oltre che per reintroduzioni operate negli ultimi 30-50 anni con soggetti di
provenienza alpina e centroeuropea. L’unico nucleo relitto dell’originaria
popolazione italiana è costituito dai cervi del Bosco della Mesola (Ferrara).
Attualmente la consistenza della specie sull’intero territorio italiano è stimabile
in circa 44.000 capi (Mustoni et al., 2002) distribuiti sull’Arco Alpino da Udine
a Cuneo senza soluzione di continuità (34.000 capi circa), sull’Appennino
(5.400 capi in quello settentrionale e 1.500 su quello centrale) e in Sardegna
dove è presente, con circa 2.700 esemplari la sottospecie sarda (Cervus
elaphus corsicanus).
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In Provincia di Trento, così come in gran parte dell’areale europeo, nei primi
decenni del XIX secolo il cervo era pressoché scomparso, probabilmente a
causa sia delle modificazioni ambientali che dell’eccessiva pressione venatoria.
Nel Trentino Occidentale il cervo è ricomparso in modo occasionale verso la
metà del XX secolo, grazie all’espansione numerica di alcuni nuclei presenti in
Alto Adige (zona nella quale la specie non era mai scomparsa del tutto) e in
Engadina (CH) dove a seguito dell’istituzione del Parco Nazionale Svizzero
(1914) le consistenze erano nel frattempo aumentate in modo significativo.
La popolazione di cervi presenti all’interno della Provincia di Trento viene
monitorata tramite la raccolta e l’analisi delle segnalazioni che pervengono agli
uffici forestali, unitamente alla regolare effettuazione di censimenti primaverili
con il faro e autunnali al bramito. Una recente stima (2005) riporta come
presenti sul territorio provinciale 8.185 capi, distribuiti su di una superficie di
circa 378.000 ha. La specie occupa attualmente circa il 61% dell’intero
territorio

provinciale,

evidenziando

un’areale

continuo

nella

porzione

settentrionale (Val di Sole, Val di Fiemme e Primiero) dove è presente con
buone densità, e notevolmente frammentato e discontinuo nella parte
meridionale (soprattutto nei Distretti Faunistici di Trento, Sarca, Sinistra Adige
e Alta Valsugana).
In Figura 3.41 viene riportato il trend della popolazione provinciale di cervi
riferita agli anni 1987-2005.
In accordo con il fenomeno di espansione numerica e distributiva che sta
caratterizzando le popolazioni di cervo di tutto l’Arco Alpino, anche in Provincia
di

Trento

la

specie

sta

rapidamente

conquistando

gli

habitat

idonei,

incrementando notevolmente il numero degli effettivi. Dal 1987 al 2005 la
popolazione presente è più che quadruplicata, passando dai 1930 capi del
1987 ai circa 8185 del 2005; con un accrescimento minimo riscontrato nel
1994 e nel 2000 (10% e 11%) e un massimo tra il 1991 e il 1992 (32.3%).
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Consistenza minima del cervo sul territorio provinciale
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Figura 3.41 - Consistenza minima del cervo sul territorio provinciale.

In Tabella 3.35 sono riportati i valori di consistenza e superficie occupata dalla
popolazione di cervo presente sul territorio della Provincia di Trento (PAT),
unitamente ai dati di potenzialità desunti dallo “Studio sulla determinazione
delle potenzialità faunistiche del territorio provinciale per alcune specie di
fauna selvatica” (Pedrotti et al., 2003) realizzato nel 2003.

Tabella 3.35 - Dati relativi al territorio della Provincia di Trento.

Stima di consistenza complessiva primaverile

7.951 capi

Stima della superficie utilizzata

378.035 ha

Superficie potenzialmente idonea

379.124 ha

Superficie potenzialmente idonea estate

380.141 ha

Superficie potenzialmente idonea inverno

256.894 ha

Per quanto concerne l’area estensiva di studio del PFPA, la comparsa del cervo
risale all’inverno del 1950-1951 quando, in Val di Sole, furono segnalati i primi
cervi; un decennio più tardi altri esemplari arrivarono, attraverso l’area delle
Palade, in Val di Non (Shröeder, 1995). Nonostante questo, per tutti gli anni
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’60, la specie fu considerata una presenza occasionale discontinua anche nelle
zone più settentrionali del Trentino Occidentale.
Fu solo a partire dai primi anni ’70 che il cervo si stabilizzò, diventando una
realtà in rapida crescita numerica e territoriale. Pochi anni dopo (1973-1974),
nella zona della Val di Sole e Val di Non era stimata una consistenza di circa
90 capi (Brugnoli, 1993).
Solo un decennio più tardi, nel 1985, nelle medesime aree la popolazione
presente veniva stimata in circa 3.500 capi, portando a ipotizzare un
incremento utile annuo medio circa del 40% della popolazione presente,
superiore a quanto generalmente riportato come massimo per la specie (35%
in Mustoni et al., 2002).
Questa situazione anomala potrebbe trovare una spiegazione nelle seguenti
motivazioni:
bassa pressione venatoria che ha caratterizzato il periodo;
notevoli potenzialità offerte dall’ambiente;
presenza del Parco Nazionale dello Stelvio;
mancanza di predatori naturali.
Va peraltro evidenziato come tale dinamica di popolazione abbia interessato
anche la porzione orientale della provincia dove, a seguito di alcune operazioni
di immissione, la specie è tornata a occupare quasi tutto l’areale disponibile.
Il ritorno del cervo in Val Rendena risale all’inizio degli anni ’70 quando, in
concomitanza all’arrivo spontaneo dei primi individui dalla Val di Sole, furono
liberati 5 capi (3 maschi e 2 femmine) da un recinto situato all’inizio della Val
Brenta.
Nonostante questo, in Val Rendena, il cervo non ha mostrato l’incremento
demografico citato per la porzione più settentrionale, rimanendo a densità
significativamente più basse e distribuito in modo discontinuo.
In particolare, il cervo sembra essere stato a lungo “confinato” all’area
compresa tra la Val di Brenta e la Valagola, dove negli anni passati veniva
praticata una intensa attività di foraggiamento che permetteva agli animali di
rimanere anche durante il periodo invernale in aree poco idonee alla stagione.
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Attualmente il cervo è distribuito ancora in modo poco uniforme ma con
popolazioni consistenti e vitali nell’intera area estensiva di studio.
In particolare sembrano essere significativi i nuclei che occupano l’area
immediatamente a ovest del Lago di Molveno, le pendici orientali del Brenta
verso lo Sporeggio e secondariamente quello corrispondente alla Valagola-Val
Brenta.
È proprio in corrispondenza di queste località che appaiono più frequenti i
bramiti durante il periodo degli amori, tra la fine di settembre e i primi giorni
di ottobre.
Sempre considerando l’area di studio sembra essere importante anche l’area
di bramito della Paganella, che pur non essendo interna ai confini del Parco,
conferma

la

notevole

valenza

faunistica

dell’area.

Rispetto

a

quanto

evidenziato dal Piano Faunistico del Parco redatto da Schröder non sembra
essersi verificato un aumento significativo dell’areale occupato dalla specie
(vedi Figura 3.42).
La situazione appare diversa in relazione al numero di capi presenti, che, come
si può osservare nella Figura 3.43, nel periodo 1990-2005 ha subito un
incremento notevole, arrivando a triplicare in 15 anni il numero degli effettivi,
passando dai 460 capi del 1990 ai 1.250 censiti negli ultimi 2 anni (2004 e
2005).
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Figura 3.42 - Carta della distribuzione del cervo all’interno del Parco
(Schröder, 1995).
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Figura 3.43 - Consistenza minima del cervo all’interno del Parco.

Le potenzialità dell’area estensiva di studio a ospitare il cervo sono state
dedotte dallo “Studio sulla determinazione delle potenzialità faunistiche del
territorio provinciale per alcune specie di fauna selvatica” (Pedrotti et al.,
2003) da cui sono tratti i dati riportati in Tabella 3.36 e la carta in Figura 3.44,
dove diverse tonalità di colore, dall’azzurro al blu intenso, indicano densità
potenziali crescenti.
Le superfici e consistenze potenziali riportate nella Tabella 3.35 sono state
calcolate riferendole ai singoli Distretti Faunistici in cui è suddiviso il territorio
provinciale per il monitoraggio e la gestione dei Cervidi, di cui 5 ricadono,
totalmente o in parte, all’interno dell’area estensiva di studio. Eseguendo un
calcolo più preciso ed escludendo le aree poste all’esterno dell’ambito
territoriale di indagine, si ricava però che il territorio potenzialmente idoneo al
cervo, per lo svernamento all’interno dell’area di studio considerata dal
presente Piano, consta di circa 46.454 ha, pari al 18% dell’area vocata a livello
provinciale (256.892 ha). Per quanto riguarda le potenzialità estive, queste
sono di gran lunga maggiori, con 77.057 ha idonei, di cui il 34% circa
all’interno dei confini del Parco che quindi possiede gran parte del territorio
adatto alla presenza del cervide.
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Tabella 3.36 - Dati relativi all’area estensiva di studio (da Pedrotti et al.,
2003)
DISTRETTO
FAUNISTICO

SUPERFICIE
TOTALE (HA)

SUPERFICI
POTENZIALI

CONSISTENZE E DENSITÀ**

ESTIVA
(HA)

INVERNALE
(HA)

CONSISTENZA
REALE

CONSISTENZA
POTENZIALE

DENSITÀ
POTENZIALE

Lomaso Bleggio

29.714

20.519

16.006

180

1.250

4,21

Val di Non
(destra)

24.085

13.193

8.980

280

1.029

4,27

Val Rendena

40.883

19.473

11.400

205

1.107

2,71

Chiese Nord

32.714

18.345

13.732

0

1.093

3,34

Val di Sole Est

33.334

14.414

9.392

1850

1.965

5,89

TOTALE

160.730

85.944

59.510

2515

6.444

4,08

**CONSISTENZA E DENSITÀ POTENZIALI stimate in base all’applicazione di Modelli di Valutazione
Ambientale (MVA) realizzati a partire da stime numeriche e dati reali di censimento di popolazioni presenti
sul territorio. Corrisponde al numero minimo di animali che, in linea teorica, potrebbero vivere in un dato
territorio, a partire dai dati utilizzati per costruire il modello.

Dalla sovrapposizione della carta della distribuzione potenziale del cervo
all’interno dell’area di studio (Pedrotti et al., 2003), riportata in Figura 3.44,
con la carta di distribuzione attuale (Figura 3.42) si denota che il cervo sembra
essere presente nelle zone a lui più idonee, soprattutto nella porzione più
orientale dell’area di studio rispetto alla zona della Val Rendena e alle Valli
Giudicarie. Colpisce in particolare la situazione negativa della destra orografica
della Val Rendena dove la specie è presente in maniera frammentata e
occasionale a riprova della solo parziale espansione del cervo in una porzione
dell’area di studio potenzialmente idonea alla specie.
Una

situazione

anomala

di

questo

tipo

merita

sicuramente

attenti

approfondimenti, basati soprattutto sull’analisi critica degli spostamenti di
cervi dotati di radiocollare e sull’applicazione di un nuovo Modello di
Valutazione Ambientale, strutturato di modo da poter evidenziare le differenze
tra le potenzialità offerte dalle diverse zone del Parco.
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Figura 3.44 - Carta della distribuzione potenziale del cervo, secondo i modelli
di valutazione ambientale elaborati dall’Università degli Studi dell’Insubria
(Pedrotti et al., 2003).
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Il cervo è una specie soggetta a prelievo venatorio in base all’art. 18 della L.N.
157/922 e all’art. 29 della L.P. 24/91. Nella Figura 3.45 sono riportati gli
abbattimenti effettuati sul territorio provinciale e all’interno del Parco, per il
quale i dati si riferiscono agli abbattimenti avvenuti all’interno delle Riserve
Comunali di Caccia il cui territorio ricade almeno in parte all’interno dell’area
protetta (incluse nell’Allegato 3), nel periodo 1987-2005.
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Figura 3.45 - Andamento degli abbattimenti di cervo all’interno del Parco e
del territorio della Provincia di Trento.

Come si può osservare in Figura 3.45, il numero di cervi abbattuti su scala
provinciale risulta in netto e costante aumento in questi ultimi 15 anni,
passando dai 209 capi del 1987 ai 1.408 del 2004 (incremento totale del
600%). Lo stesso andamento seguono anche i prelievi effettuati a livello di
Parco, dove il numero dei capi prelevati dalla componente venatoria, durante il
periodo esaminato, si è quadruplicato, dai 29 cervi del 1987 ai 125 del 2005.
Negli ultimi 5 anni (2000-2004) il numero di cervi abbattuti all’interno dell’area
protetta si aggira sui 156 capi/anno.
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Percentuale di prelievo cervo
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Figura 3.46 - Percentuali di abbattimento di cervi all’interno del Parco e del
territorio della Provincia di Trento.

Per quanto concerne i tassi di prelievo applicati a livello provinciale di Parco,
questi sono stati del tutto simili nel periodo 1987-1993, aggirandosi sull’11.9%
dei capi censiti.
A partire dagli anni 1994-1995, si osserva un incremento dei tassi di
abbattimento a livello provinciale che nel 2000 fa registrare il valore massimo
del 20%, mentre, all’interno del Parco, i tassi di prelievo applicati rimangono
pressoché costanti fino al 2003, intorno a valori pari al 12.5-11.5%. Una scelta
di questo tipo è stata probabilmente influenzata dal tentativo di facilitare
l’espansione della specie anche nelle zone non ancora stabilmente occupate
dal cervo, cosa che peraltro si è verificata solo in parte.
Alla luce di quanto emerso, si evidenzia per il cervo la necessità di procedere a
un’attenta analisi e approfondimento sulle motivazioni che possono avere
influenzato le modalità di espansione territoriale, portando la specie a
utilizzare l’area a disposizione in modo anomalo rispetto alle potenzialità
emerse.
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Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Assenza di foraggiamento invernale
C 2 Periodico monitoraggio degli eventuali danni provocati alla foresta
C 3 Controllo dello sci escursionismo e dello sci fuori pista

C 1 – La somministrazione artificiale di cibo (foraggiamento), è una pratica
che ha principalmente lo scopo di mantenere la selvaggina entro particolari
ambiti territoriali, facilitandone le operazioni di censimento, rendendo più
“semplice” l’attività venatoria e mantenendo “forzatamente” alto il numero
degli animali presenti sul territorio.
Va considerato come l’incremento demografico che ha caratterizzato le
popolazioni di ungulati selvatici negli ultimi decenni, ha reso tali motivazioni in
parte superate e la somministrazione di cibo è oggi oggetto di revisioni critiche
che, in generale, ne sconsigliano l’utilizzo, in base alle seguenti considerazioni
(Mustoni et al., 2002):
l’elevata disponibilità di cibo si contrappone all’azione di selezione operata
dal rigido clima invernale e rende vano uno dei più importanti meccanismi
di regolazione naturale delle popolazioni in ambiente montano;
i centri di foraggiamento esercitano un forte richiamo sugli animali e
ostacolano una loro distribuzione maggiormente omogenea negli habitat di
svernamento;
i valori naturali della capacità recettiva dell’ambiente vengono alterati, così
da aumentare le consistenze delle popolazioni. La sopravvivenza dei
soggetti più deboli può causare un generale “decadimento” della qualità
della

popolazione

e

un’alterazione

dei

rapporti

sociali.

Unitamente

all’innaturale concentrazione degli animali in aree limitate, ciò può favorire
l’insorgenza e la diffusione di epidemie;
l’elevata concentrazione e stazionamento di animali ai siti di alimentazione
può essere fonte di danni da morso e da scortecciamento (soprattutto nel
caso del cervo) indipendentemente dalla quantità del cibo fornito. L’utilizzo
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dei soli foraggi energetici, carenti di fibra, aumenta il rischio di danno per la
ricerca attiva di tali componenti nella vegetazione circostante;
la dipendenza alimentare da fonti “artificiali” esterne crea il rischio di una
diminuzione della selvaticità degli Ungulati. In quest’ottica una temporanea
somministrazione artificiale di integratori alimentari potrebbe essere utile,
in

alcuni

casi,

nel

corso

di

operazioni

di

reintroduzione

(o

di

ripopolamento), per evitare una eccessiva dispersione dei capi nelle fasi
immediatamente successive ai rilasci.
Inoltre, nel caso del cervo, si deve considerare che la pratica della
somministrazione artificiale di cibo può essere in alcuni casi alla base di un
incremento dei danni da scortecciamento provocati alla foresta.
C 2 – Il problema dei danni provocati dagli Ungulati alla vegetazione forestale
(e localmente quella agricola) è un tema di grande attualità, soprattutto in
relazione alla continua espansione numerica e territoriale che ha caratterizzato
le loro popolazioni negli ultimi anni.
L’interesse che questo argomento riveste nell’ambito della gestione faunistica
è legato, oltre che alle indiscusse implicazioni di carattere economico, anche
alla sua importanza nella valutazione e nella ricerca di un corretto equilibrio
tra le varie componenti degli ecosistemi montani, siano essi foreste o aree
agricole.
Le esperienze maturate in alcune parti dell’areale alpino del cervo e le
indicazioni fornite da uno studio mirato effettuato nel Parco, consigliano di
tenere monitorato in modo costante il livello di danni da scortecciamento
provocati alla foresta. Uno studio di questo tipo, che potrebbe essere associato
al Progetto Speciale Plots, sembra essere di particolare importanza, anche
considerando la continua espansione della specie nell’area.
C 3 – Il cervo è sicuramente una specie capace di fronteggiare in modo
efficiente gli inverni rigidi dell’Area alpina. Nonostante questo, si deve
considerare la possibilità che il disturbo antropico invernale in alcuni casi si
possa tradurre in un incremento della mortalità invernale.
La presenza della neve, oltre che richiedere un maggiore dispendio energetico
negli spostamenti, può limitare fortemente la possibilità di raggiungere i siti di
alimentazione, causando deficit energetici che possono indebolire l’animale,
esponendolo alle malattie o, nei casi estremi, causandone direttamente la
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morte. Il fenomeno, in base alle caratteristiche fisiologiche del cervo, sembra
essere di minore entità rispetto a quanto descritto in bibliografia nel caso del
capriolo, ma sicuramente degno di considerazione. Come per il capriolo, va
inoltre considerato che il cervo sembra essere capace di valutare gli
atteggiamenti dell’uomo, discriminando tra quelli ritenuti pericolosi (eccessiva
vicinanza, tentativo di avvicinamento o attenzione eccessiva da parte
dell’uomo, ecc.) e quelli inoffensivi (passaggio in autovettura, escursionismo a
distanza, ecc.). In altre parole la specie è capace di riconoscere una gamma di
situazioni legate alla presenza dell’uomo e di reagire con l’atteggiamento
ritenuto più utile. Al contrario, tutte le situazioni connesse alla presenza
dell’uomo che non risultano conosciute da parte del capriolo, si traducono
inevitabilmente con la fuga precipitosa di quest’ultimo. È evidente che durante
il periodo invernale quando già può essere difficile mantenere in attivo il
bilancio energetico complessivo, la fuga precipitosa (magari nella neve
profonda), può avere, soprattutto se ripetuta con una certa frequenza, effetti
fortemente negativi. Per questo motivo si suggerisce di controllare la pratica
dello sci escursionismo e dello sci fuori pista, anche attraverso l’apposizione di
appositi cartelli che indichino ai praticanti quali siano le zone nelle quali è in
alternativa vietata l’attività o nelle quali viene limitata a particolari percorsi
obbligati.
Studio
S 1 Analisi critica degli spostamenti effettuati dai cervi nell’area del Parco
attraverso la cattura e il radiomarcaggio (vedi progetto speciale cervo)
S 2 Analisi delle motivazioni legate alla bassa presenza nell’area posta in
destra orografica della Val Rendena
S 3 Analisi del grado di sovrapposizione tra le diverse specie di ungulati del
Parco
S 4 Mappatura (con strumentazione GIS) di tutti i “Campi degli Amori”
S 5 Verifica della presenza della specie nei plot standard (vedi Progetto
Speciale Plots)
S 6 Analisi del ruolo ecosistemico del cervo nell’ambito delle dinamiche
connesse alla presenza del Mycobacterium avium paratuberculosis
(Paratubercolosi)
S 7 Controllo sanitario e biometrico di tutti i capi abbattuti
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S 1 – con lo scopo di approfondire le conoscenze in merito all’ecologia della
specie e comprendere quale sia il ruolo dell’area a Parco nel determinare le
strategie della popolazione in termini di utilizzo dell’area, potrebbe essere
realizzata una ricerca scientifica volta a verificare gli spostamenti degli animali
sul

territorio.

La

ricerca

dovrebbe

essere

impostata

su

tecniche

radiotelemetriche, con la radiocollarizzazione di un numero significativo di
cervi (minimo 20-30) e il loro costante monitoraggio.
S 2 – Utilizzando i dati dedotti dall’indagine di cui al punto 1, e
sovrapponendoli a un Modello di Valutazione Ambientale specificatamente
rivolto a evidenziare i gradienti di idoneità all’interno dell’area di studio, sarà
possibile

avanzare

ipotesi

circa

le

motivazioni

poste

alla

base

dell’apparentemente scarsa presenza del cervo nell’area posta in destra
orografica della Val Rendena.
S 3 – La possibilità che in un’area si instaurino dinamiche di competizione
interspecifica tra le diverse specie di ungulati presenti è stata più volte
verificata in ambiente alpino e ha generalmente portato a una diminuzione
delle consistenze di una delle specie coinvolte. Tale fenomeno sembra essere
apprezzabile in particolare nelle prime fasi successive alla colonizzazione del
cervo, specie relativamente nuova per l’ambiente del Parco.
Per questi motivi, con lo scopo di approfondire le conoscenze in merito ai
rapporti interspecifici tra gli ungulati presenti nel Parco, potrebbe essere
realizzata una ricerca scientifica volta prioritariamente a verificare l’eventuale
presenza di dinamiche di tipo competitivo. L’obiettivo della ricerca potrebbe
essere anche di tipo gestionale, con l’individuazione delle densità massime
sostenibili dagli ungulati nelle diverse tipologie ambientali.
La fase operativa dello studio dovrebbe essere basata sulle seguenti azioni:
approfondimento delle conoscenze sulla sovrapposizione esistente tra le
cervo e capriolo in termini di utilizzo dello spazio attraverso l’applicazione
del Pellets Group Count;
caratterizzazione dello spettro alimentare delle specie attraverso l’analisi
dei contenuti ruminali per meglio definire la sovrapposizione di nicchia
trofica;
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studio mediante radio tracking dei comportamenti in termini di dimensioni
degli home range e dei ritmi di attività, con particolare riferimento alla
spartizione temporale delle risorse;
valutazione

del

carico

parassitario

delle

specie

e

della

passaggio

interspecifico dei parassiti.
S 4 – La mappatura (con strumentazione GIS) di tutti i “Campi degli Amori”
rilevati, potrà dare precise indicazioni circa lo stato dell’espansione territoriale
del cervo nell’area del Parco. In questo senso si deve considerare che, dopo
una prima fase di presenza sporadica e discontinua, la definitiva e completa
colonizzazione di un area da parte della specie si traduce nella presenza di
campi degli amori tradizionali. Per monitorare la situazione territoriale del
cervo nell’area si dovrebbe quindi aggiornare periodicamente la carta
presentata nel Piano, riportandovi tutte le localizzazioni dei bramiti rilevati.
S 5 – Come per altre specie, anche per il cervo, appare utile il monitoraggio
attraverso la verifica della presenza all’interno dei plot facenti parte del
Progetto “Monitoraggio Faunistico”.
S 6 – Gli studi effettuati in Trentino (Rif. Bibliografici Zooprofilattico e PAT)
hanno confermato nell’area posta immediatamente a nord del Parco Naturale
Adamello Brenta (Stelvio) un alta percentuale di cervi (circa l’80%) affetti da
paratubercolosi, malattia portata dal microparassita Mycobacterium avium
paratuberculosis.
Nonostante la malattia non sembri incidere sulla dinamica della popolazione,
non si può escludere che possa avere un’importanza sulla zoocenosi; solo a
titolo di esempio si pensi alla possibilità che l’agente patogeno giochi un ruolo
importante nei rapporti interspecifici tra il cervo e il capriolo.
Risulterebbe quindi interessante uno studio che verifichi la presenza del
Mycobacterium avium paratuberculosis anche nel territorio del Parco e che
approfondisca il suo ruolo nelle dinamiche zoocenotiche.
S 7 – Per ottenere dati importanti in merito allo sanitario dei cervi e più in
generale dello status della popolazione presente, potrebbe essere utile
realizzare centri di controllo per tutti i capi abbattuti nel territorio del Parco. I
centri di controllo dovrebbero essere organizzati in collaborazione con
l’Associazione Cacciatori della Provincia di Trento e con l’avvallo del Comitato
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Faunistico Provinciale. Tali centri potrebbero anche essere intesi anche come
luoghi di servizio per i cacciatori, dove verificare lo stato dell’animale
abbattuto prima di un suo utilizzo. Risulta inoltre particolarmente interessante
l’idea di ottenere serie storiche di dati circa la biometria dei cervi abbattuti.
Comunicazione
Cm 1 Recinti presso il Centro Faunistico di Spiazzo
Cm 2 Proposta di serate a tema sul cervo o sui cervidi del parco

Cm 1 – Il cervo, animale fortemente carismatico per l’ambiente alpino,
potrebbe rientrare tra le specie accolte nei recinti del Centro Faunistico di
Spiazzo. Per una descrizione dettagliata delle iniziative di didattica e
comunicazione utili per una valorizzazione culturale della specie si rimanda al
Progetto Speciale Centro Faunistico.
Cm 2 – Con lo specifico obiettivo di valorizzare la presenza del cervo,
potrebbero essere realizzate durante il periodo estivo serate per turisti a tema
sul cervo, sui cervidi o gli Ungulati del Parco (cervo, capriolo, camoscio,
stambecco e muflone). Durante il periodo invernale potrebbero essere
organizzate serate “ad alto contenuto tecnico” dedicate specificatamente ai
cacciatori. Questa seconda tipologia di incontro-dibattito, dovrebbe essere
organizzata in collaborazione con l’Associazione Cacciatori della Provincia di
Trento.
3.6.8.3. CAPRIOLO - CAPREOLUS CAPREOLUS (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Il capriolo era anticamente distribuito in maniera continua su tutto il territorio
italiano ma, a partire dal XVI secolo il suo areale e le sue consistenze
andarono progressivamente diminuendo, arrivando nel XIX secolo a una
situazione critica a causa principalmente della diffusione delle attività agricole
e di pastorizia e la conseguente drastica diminuzione delle superfici boscate.
La fase più acuta di questo fenomeno corrisponde al periodo immediatamente
successivo alla seconda guerra mondiale, quando il capriolo era presente con
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poche popolazioni tra loro isolate, concentrate soprattutto sull’arco alpino
orientale e in Maremma.
A partire dalla fine degli anni ’60 si è verificata però un’inversione di tendenza
che ha portato la specie a rioccupare una parte considerevole del proprio
areale storico. Questo progressivo recupero è avvenuto in parte per
dispersione e colonizzazione spontanea e in parte per immissioni da parte
dell’uomo, spesso non precisamente documentate.
Attualmente non è possibile stimare con precisione la consistenza globale della
specie sul territorio nazionale ma, da recente indagine effettuata dall’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica (Pedrotti et al., 2001), essa dovrebbe
aggirarsi intorno ai 400.000 capi.
Nonostante l’optimum ecologico per il capriolo sia rappresentato da territori di
pianura, collina e media montagna con innevamento scarso e poco prolungato
nei quali più spesso è presente un mosaico di ambienti con un elevato indice di
ecotono, con continua alternanza fra ambienti aperti e moscati, la specie
accetta una vasta gamma di situazioni ambientali diverse, dalle foreste pure di
conifere alla macchia mediterranea. In Italia, contrariamente a quanto avviene
in altri paesi europei, il capriolo manca pressoché totalmente dalle pianure
intensamente coltivate, mentre è diffuso lungo le due catene montuose
principali, dal piano basale al limite superiore della vegetazione arborea e
arbustiva, nonché nei rilievi minori della fascia prealpina e preappenninica.
Nell’Italia centrale e meridionale la specie è, infatti, ancora presente in
maniera frammentata, in qualche caso con popolazioni anche di piccole
dimensioni.
In Provincia di Trento il capriolo è distribuito con continuità sul 90% del
territorio, a esclusione delle aree poste alle quote più elevate. La consistenza
della popolazione presente viene dedotta annualmente tramite la realizzazione
di censimenti che, date le caratteristiche eco-etologiche della specie, portano a
ipotizzare la reale presenza con una sottostima che probabilmente può essere
quantificata tra il 30 e il 100%. I metodi di censimento del capriolo attivati
sono i seguenti:
osservazione

diretta

durante

il

periodo

primaverile

(marzo-maggio)

condotta da rilevatori mobili e fissi (alternando quindi cerca e aspetto) in
contemporanea per aree campione (zone omogenee di superficie variabile e

484

3. Status e problematiche e proposte operative

affidate al singolo osservatore). Superficie campionaria all’incirca 5% della
complessiva. Costanza aree campione e periodi di rilievo;
osservazione diretta notturna con fari nel periodo aprile-maggio, in
contemporanea alle operazioni di rilievo sulle popolazioni di cervo;
applicazione di metodi empirici che, partendo dal dato certo degli
abbattimenti

condotti

nel

corso

delle

stagioni

venatorie

precedenti,

consentono una ricostruzione della popolazione minima a carico della quale
i prelievi sarebbero stati realizzati;
metodi

basati

sul

riconoscimento

individuale

dei

capi

osservati

e

valutazione critica dei dati raccolti durante il corso dell’anno, in particolare
nel periodo ottobre-maggio e per i maschi durante il periodo degli amori.
Dai dati ottenuti dalle operazioni di censimento, risultano presenti in provincia
di Trento circa 27.000 capi, distribuiti su di una superficie di 557.000 ha, pari
al 90% dell’intero territorio provinciale (PAT, 2004).
In figura 3.47 viene riportato l’andamento dei dati di censimento del capriolo
negli ultimi 18 anni, all’interno del territorio provinciale.
Trend del capriolo all'interno del territorio provinciale
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Figura 3.47 - Consistenza minima del capriolo sul territorio provinciale.
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Il numero di capi censiti in provincia di Trento fa ritenere la specie in costante
e graduale aumento fino alla fine degli anni novanta; successivamente sembra
che il capriolo si sia assestato su valori di consistenza minima di circa 30.000
capi.
L’accrescimento medio registrato nel periodo 1987-2003 è del 3.2%/anno con
un tasso di accrescimento totale, per il periodo considerato, del 26.7% che ha
permesso di passare dai 19.340 capi del 1987 ai 24.112 del 2003. Un dato da
considerare, è l’andamento delle consistenze: in crescita fino all’anno 2003
(accrescimento complessivo 62.9%) e in netto decremento nel 2004 (14.6%
capi in meno rispetto al 2003) e nel 2005 (10.5% di capi in meno rispetto al
2004). A fronte di una presunta stabilità complessiva del periodo 1999-2003,
negli ultimi anni i dati numerici raccolti sembrano confermare un’impressione
che da qualche anno è stata rilevata dagli “addetti ai lavori”, cioè che il
capriolo non sia più così abbondante come anni addietro. Per quanto concerne
i dati relativi alla densità media calcolata, questa, seppur sensibilmente
diversa a seconda della zona considerata, è aumentata dai 4,56 capi/100 ha
idonei della fine degli anni ’80 ai 7,22 capi/100 ha idonei dell’inizio del
millennio (1999-2001). Si ritiene di dover attentamente vagliare i valori di
consistenza e densità che verranno registrati nei prossimi anni per poter
formulare

considerazioni

oggettive

rispetto

all’eventuale

instaurarsi

di

fenomeni che influiscono negativamente sulla dinamica di popolazione.
Per quanto concerne l’area estensiva di studio considerata dal presente Piano,
il capriolo risulta distribuito in maniera uniforme sull’intero territorio, a
esclusione delle porzioni poste alle quote maggiori dei Massicci dell’Adamello,
Presanella e del Brenta. In Figura 3.49 viene riportata la distribuzione della
specie nelle varie Riserve Comunali di Caccia, desunta dai dati di censimento
raccolti.
La specie risulta abbondante nelle zone di fondovalle e in particolare: in Val
Bondone, sinistra orografica della Val Breguzzo e Val Gaverdina per quanto
riguarda la Val Giudicarie Inferiore; lungo tutta la destra orografica della Val
Rendena, con punte massime dal Massiccio della Costaccia (Riserva di
Strembo) al Monte Nambron; lungo tutta la porzione in destra orografica della
Val di Sole; nella Destra orografica della Val di Non, dove le maggiori densità
vengono registrate nella zona del Monte Sabbionare (Riserve di Flavon, Cuneo
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e Denno) e nell’area Campa-Sporeggio; nella porzione meridionale dell’area il
capriolo presenta buone densità in corrispondenza del Monte Brugnol e
dell’alta Val d’Algone. Un’ulteriore zona fortemente utilizzata dal cervide, ma
totalmente esterna rispetto ai confini del Parco, è il Massiccio della Paganella Monte Gazza.
Rispetto a quanto riportato nel precedente Piano Faunistico del Parco
(Schröder, 1995) la situazione distributiva del capriolo non sembra essersi
modificata.
Per quanto riguarda la consistenza della specie all’interno dell’area del Parco,
in Figura 3.48 viene riportata la serie storica dei dati di censimento riferita alle
Riserve Comunali di Caccia il cui territorio ricade, in parte o totalmente,
all’interno dell’area protetta (elenco disponibile nell’Allegato 3).
Dal grafico si evince che la popolazione di capriolo presente nel Parco, a
differenza di quanto emerso a livello provinciale, non è stata caratterizzata,
negli ultimi 18 anni, da un incremento continuo, bensì ha vissuto un periodo
caratterizzato dall’alternarsi di leggeri picchi positivi (tra il 1989 e il 1994 e tra
il 2000 e il 2003) e negativi (tra il 1995 e il 1999 e negli anni 2004-2005).

Trend del capriolo all'interno del Parco
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Figura 3.48 - Consistenza minima del capriolo all’interno del Parco.
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Valutando nel loro insieme i dati riferiti agli ultimi 18 anni di censimenti, non è
registrabile alcun incremento (3.723 caprioli censiti nel 1987 contro 3.614 del
2005). La punta massima è quella corrispondente ai 4.793 capi contati nel
1993 e di 4.578 capi di media degli anni 2000-2003. Nel 2004 e 2005 si è
registrato un calo medio del 18% rispetto agli anni precedenti, assestando il
numero di caprioli contattati all’interno dell’area protetta intorno alle 3.750
unità. La consistenza del capriolo all’interno del parco appare quindi
complessivamente stabile, con un valore medio degli anni 1987-2005 di
4.100-4.300 capi, da cui comincia a discostarsi sensibilmente i dati registrati
negli ultimi anni.
A fronte dell’apparente stabilità distributiva e numerica ricavata dal regolare
monitoraggio della specie attraverso i censimenti, in alcune zone del Parco, a
conferma dell’impressione rilevata anche a livello provinciale, è emersa negli
ultimi

10

anni,

l’impressione

che

il

numero

dei

caprioli

presenti

sia

sensibilmente calato. È peraltro da ribadire che i censimenti al capriolo vanno
considerati come sottostime estremamente variabili (nell’ordine del 30-100%)
della consistenza reale della specie, per cui per ottenere dei dati oggettivi e
rappresentativi

della

diminuzione

della

specie

in

situazioni

territorialmente limitate, probabilmente occorreranno molti anni.
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Figura 3.49 - Carta della densità del capriolo per Riserva Comunale di Caccia.
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Le potenzialità dell’area estensiva di studio a ospitare il capriolo sono state
dedotte dallo “Studio sulla determinazione delle potenzialità faunistiche del
territorio provinciale per alcune specie di fauna selvatica” (Pedrotti et al.,
2003) da cui sono tratti i dati riportati in Tabella 3.37 e la carta in Figura 3.50,
dove diverse tonalità di colore, dall’azzurro al blu intenso, indicano densità
potenziali crescenti.

Tabella 3.37 - Dati relativi all’area estensiva di studio (da Pedrotti et al.,
2003).
DISTRETTO
FAUNISTICO

SUPERFICIE
SUPERFICIE
POTENZIALE
TOTALE (HA)
(HA)

CONSISTENZE E DENSITÀ
Consistenza
reale

Consistenza
Densità
potenziale potenziale
minima
minima

Chiese Nord

32.714

16.532

1.848

1.738

5,31

Lomaso - Bleggio

29.714

15.866

1.527

2.060

6,93

Val di Non (destra)

24.085

12.610

1.573

1.572

6,53

Val di Sole Est

33.334

17.084

2.107

2.024

6,07

Val Rendena

40.883

17.278

1.927

2.512

6,15

TOTALE

160.730

79.370

8.982

9.906

6,2

Le superfici e consistenze potenziali riportate nella Tabella sono state calcolate
riferendole ai singoli Distretti Faunistici in cui è suddiviso il territorio
provinciale per il monitoraggio e la gestione dei Cervidi, di cui 5 ricadono,
totalmente o in parte, all’interno dell’area estensiva di studio. Eseguendo un
calcolo più preciso ed escludendo le aree poste all’esterno dell’ambito
territoriale di indagine, si ricava che il territorio potenzialmente idoneo al
capriolo, all’interno dell’area di studio considerata dal presente Piano, consta
di circa 65.637 ha idonei, pari al 17.4% dell’area vocata a livello provinciale
(377.000 ha). Circa il 32.5% di quest’area (pari a 21.375 ha) è racchiuso
all’interno dei confini del PNAB, che quindi possiede, soprattutto nella porzione
posta alle quote più basse, le caratteristiche ecologiche e ambientali adatte
alla presenza di una popolazione consistente e ben distribuita del cervide.
Confrontando i dati e la carta di distribuzione reale del capriolo con le
potenzialità calcolate dall’applicazione dei Modelli di Valutazione Ambientale si
osserva che dal punto di vista distributivo la specie sembra aver conquistato
tutte le aree idonee, seppur evidenziando il sovrautilizzo di alcune zone
(Massiccio della Paganella e Monte Fausior) e il sottoutilizzo di altre (Val
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d’Algone, Val di Manez, Val di Borzago, Val Genova), dove la specie risulta
presente, ma con densità spesso inferiori rispetto a quelle potenziali.
Il capriolo è una specie soggetta a prelievo venatorio in base all’art. 18 della
L.N. 157/92 e all’art. 29 della L.P. 24/91. Nella Figura 3.51 sono riportati gli
abbattimenti effettuati sul territorio provinciale e all’interno del Parco, per il
quale i dati si riferiscono agli abbattimenti avvenuti all’interno delle Riserve
Comunali di Caccia il cui territorio ricade almeno in parte all’interno dell’area
protetta (incluse nell’Allegato 3), nel periodo 1987-2004.
All’interno del territorio provinciale, il numero di capi prelevati ha subito dal
1987 al 2000 un incremento significativo (+ 120%) che ha permesso di
passare dai 3.400 capi circa abbattuti nel 1987 ai 7.700 del 2000; dopo una
leggera flessione registrata nel 2001, e una più significativa registrata nel
2004, attualmente vengono abbattuti circa 4.374 capi (PAT, 2004). Per quanto
riguarda l’area del Parco, l’andamento dei prelievi appare speculare a quello
evidenziato a livello provinciale. Il numero di esemplari prelevati è aumentato,
nei 15 anni considerati, del 76.6%, passando dai 588 del 1987 ai 1.037 del
2003, valore già raggiunto nel 2000 (1.048 capi) e nel 1995 (1.012); leggeri
decrementi si sono verificati negli anni 1996-1997 e 2001-2002, uno
decisamente più significativo nel 2004 (575 capi, ben il 44.5% in meno
rispetto

all’anno

precedente)

peraltro

solo

in

parte

giustificati

da

corrispondenti cali nei dati di censimento. Il numero di caprioli soggetti
attualmente a prelievo venatorio all’interno del Parco si aggira intorno ai 550600 capi e corrisponde al 13% circa degli prelievi effettuati sull’intero territorio
provinciale (intorno ai 4.400 capi/anno).
Per quanto concerne il tassi di prelievo, in Figura 3.52 sono riportate le
percentuali di prelievo applicate negli anni 1987-2004 all’interno del Parco e
del territorio provinciale.
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Figura 3.50 - Carta della distribuzione potenziale del capriolo secondo
i modelli di valutazione ambientale elaborati dall’Università degli Studi
dell’Insubria (Pedrotti et al., 2003).
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Figura 3.51 - Andamento degli abbattimenti di capriolo all’interno del Parco e
del territorio della Provincia di Trento.
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Figura 3.52 - Percentuali di abbattimento del capriolo all’interno del Parco e
del territorio della Provincia di Trento.
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Il trend degli abbattimenti effettuati nel periodo 1987-2005, risulta simile
all’interno del Parco e della Provincia di Trento, evidenziando un sostanziale
incremento dei prelievi fino al 1995, anno nel quale nel PNAB si registra il
tasso di prelievo più elevato per l’intero periodo considerato (pari al 25.7%);
in quell’anno la percentuale di abbattimento di caprioli all’interno del Parco
risulta maggiore rispetto a quella media calcolata su tutta l’area della Provincia
di Trento. Successivamente, all’interno del Parco, dopo una flessione di quasi 5
punti percentuali registrato nel periodo seguente (1996-1997), negli ultimi
anni novanta si è assistito a una leggera ripresa che è culminata però, pochi
anni dopo, nei valori minimi che sono stati registrati nel 2001 (17.3% della
consistenza censita) e nel 2004 (14,8 della consistenza censita). Attualmente
il tasso di prelievo applicato è di gran lunga inferiore rispetto a quello adottato
negli ultimi anni con valori del 16.2%, a livello provinciale, e del 14.8%
all’interno del Parco (2004).
È importante denotare che i tassi di prelievo applicati negli ultimi 18 anni sono
di gran lunga inferiori rispetto al valore medio di incremento utile annuo noto
per la specie (35-40%), il che avrebbe dovuto riflettersi in un progressivo
aumento del numero di caprioli della popolazione presente. Questo in effetti è
avvenuto a livello di Provincia, ma all’interno del Parco, come già evidenziato
dalla Figura 3.52, tale fenomeno non si è verificato, oppure ha avuto una
portata trascurabile. Si evidenzia quindi l’opportunità di individuare quali
fattori possono avere contribuito all’attuale condizione di complessiva stabilità
del capriolo all’interno del Parco, cercando comprendere la situazione evolutiva
complessiva della popolazione presente soprattutto in relazione ai valori di
capacità portante e alla possibile influenza dell’espansione della popolazione
del cervo nelle zone solitamente occupate dal capriolo.
Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Assenza di foraggiamento invernale
C 2 Regolamentazione dello sci escursionismo e dello sci fuori pista
C 3 Periodico monitoraggio degli eventuali danni provocati alla foresta
C 4 Mappatura (con strumentazione GIS) e mantenimento di tutti i prati
falciabili e contenimento del rimboschimento
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C 5 Gestione selvicolturale a favore del sottobosco a latifoglie
C 6 Regolamentazione della presenza dei cani

C 1 – Vedi cervo – azione C 1.
C 2 – Il capriolo è una specie particolarmente “robusta” nei confronti della
presenza dell’uomo. Nonostante questo, in base alle proprie peculiarità
anatomiche e fisiologiche, questo Cervide sembra essere particolarmente
vulnerabile in inverno al disturbo provocato dall’uomo, qualora questo si
manifesti in modo e con tempi imprevedibili da parte dell’animale.
Nella stagione fredda, la presenza a terra della coltre nevosa comporta per il
capriolo un maggiore dispendio energetico per gli spostamenti e, soprattutto,
può limitare fortemente la possibilità di raggiungere i siti di alimentazione,
causando deficit energetici che possono indebolire l’animale, esponendolo alle
malattie e, nei casi estremi, causandone direttamente la morte. Questa
considerazione è dovuta alla necessità, legata alla fisiologia alimentare di
questa specie, di nutrirsi più volte durante l’arco della giornata, potendo
assumere solo basse quantità di cibo per ogni pasto.
Va inoltre considerato che le reazioni del capriolo alla presenza dell’uomo
sembrano modularsi in relazione alla discriminazione tra comportamenti umani
ritenuti “pericolosi”, ai quali generalmente l’animale risponde con una fuga
precipitosa (eccessiva vicinanza, tentativo di avvicinamento o attenzione
eccessiva da parte dell’uomo, ecc.) e quelli “inoffensivi” (passaggio in
autovettura, escursionismo a distanza, ecc.) che solitamente lo lasciano quasi
indifferente.
Il disturbo legato alla pratica di attività del tutto imprevedibili come lo
scialpinismo, lo sci escursionismo e quello fuori pista, può provocare nel
capriolo, soprattutto se ripetuto nel tempo, un dispendio energetico maggiore
di quello sostenibile, che può tradursi in un aumento del tasso di mortalità
della popolazione. Per questo motivo, si suggerisce di regolamentare la pratica
dello sci alpinismo, sci escursionismo e dello sci fuori pista, anche attraverso
l’apposizione di appositi cartelli che indichino ai praticanti quali siano le zone
nelle quali è vietata l’attività o, in alternativa, nelle quali viene limitata a
particolari percorsi obbligati.
C 3 – Vedi cervo – azione C 2.
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Il capriolo, così come il cervo, provoca danni al patrimonio forestale che,
generalmente di minore entità, riguardano soprattutto lo strato interessato
dalla rinnovazione.
Il livello dei danni inferti è direttamente correlato con la densità degli animali
nell’area indagata; la realizzazione periodica di inventari dell’impatto dei
Cervidi

sulla

rinnovazione

forestale

consentirebbe

di

descrivere

quantitativamente e qualitativamente l’incidenza degli Ungulati selvatici sul
patrimonio forestale, individuando le specie animali responsabili dei danni e le
specie forestali maggiormente danneggiate, consentendo di valutare la
selettività dei vari tipi di danno e di individuare i settori geografici più
interessati dal problema.
Uno studio commissionato dal Parco nel 1998 sui danni provocati dai Cervidi al
patrimonio

forestale

all’interno

del

ha fornito una prima indicazione sulla situazione

Parco,

consigliando

di

tenere

monitorato

il

livello

di

danneggiamenti, dovuti per lo più a scortecciamento e cimatura; questo tipo di
controllo potrebbe essere effettuato nell’ambito del progetto di “Monitoraggio
Faunistico”.
Conoscere il livello e la sostenibilità dei danni causati dalla fauna è un
presupposto importante per prendere decisioni gestionali corrette ed efficaci
sia per il patrimonio faunistico che per quello forestale.
C 4 – Per il capriolo, specie tipicamente legata all’ecotono prato-bosco,
potrebbe risultare importante limitare il processo di rimboschimento che sta
caratterizzando l’ambiente naturale alpino. In quest’ottica si consiglia, in fase
preliminare, di individuare e realizzare una specifica cartografia digitalizzata
che riporti nel dettaglio la dislocazione ed estensione delle zone aperte
presenti nel Parco. Successivamente potranno essere individuati criteri
gestionali atti a impedire la contrazione delle zone aperte mappate. In
particolare si propone di sollecitare il regolare sfalcio dei prati pubblici e privati
(eventualmente anche prevedendo una qualche forma di incentivazione
economica), possibilmente predisponendo precisi accordi operativi con il
Servizio Foreste e Fauna e il Servizio Parchi e Foreste Demaniali della
Provincia Autonoma di Trento. Nell’intento di reperire ulteriori collaborazioni
per le operazioni di sfalcio delle aree marginali potrebbero anche essere
raggiunti accordi operativi con le locali Sezioni Cacciatori.
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C 5 – Oltre agli ecotoni, il capriolo sembra essere particolarmente legato alle
situazioni forestali caratterizzate da una buona presenza di sottobosco e di
rinnovamento forestale a latifoglie. Per questo motivo, e nell’ottica di una
gestione integrata del patrimonio faunistico e forestale, potrebbero essere
raggiunti accordi operativi con il Servizio Foreste e Fauna con lo scopo di
attuare una gestione del patrimonio boschivo favorevole al capriolo.
Miglioramenti ambientali a favore: evitare rimboscamenti monospecifici estesi
su grandi superfici, in particolare di Conifere, e attuare i seguenti interventi:
interventi sui margini del bosco di modo da aumentare la lunghezza a
contatto con aree aperte e incrementare fasce di ecotono;
strisce tagliafuoco per rompere la monotonia di vaste superfici boscate,
aumentare la diversità ambientale e l’indice di ecotono;
incrementare la diversità specifica dei boschi, specialmente quelli di
impianto artificiale;
creazione di radure all’interno dei boschi più estesi in numero da 6 a 12 per
ogni 100 ha;
interventi di miglioramento ambientale condotti in modo da creare
un’alternanza di appezzamenti condotti a ceduo semplice, ceduo composto
e fustaia;
realizzazione di tagli a scelta per mantenere e ricreare una struttura il più
possibile disetanea e con elevata diversità specifica;
falciatura ed erpicatura di fasce di vegetazione spontanea da realizzare
ogni anno o ad anni alternati;
semina di colture a perdere, in particolare leguminose e altre foraggere
poste ai margini dei boschi;
nelle zone coltivate, creazione e mantenimento di aree di vegetazione
naturale spontanea come incolti, cespugliati e piccoli boschi.
C 6 – Diverse ricerche realizzate negli ultimi decenni hanno ampiamente
dimostrato che la presenza di cani vaganti può interferire negativamente con
la conservazione della fauna per: 1) predazione diretta; 2) predazione
indiretta (concausa di investimenti, annegamenti, urti contro recinzioni) 3)
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disturbo; 4) competizione con altri predatori; 5) trasmissione di patologie (per
tutti vedasi Genovesi & Duprè, 2000).
In questo caso, per “vaganti” si intendono:
cani padronali liberi di vagare almeno per parte del loro tempo;
cani randagi privi di proprietario, ma che dipendono dall’uomo per
l’alimentazione e la sussistenza;
cani inselvatichiti che vivono senza contatti con l’uomo o che non
dipendono dall’uomo.
La componente dei cani padronali non costantemente controllati riveste
particolare interesse perché, oltre a causare un’alta percentuale di danni, può
essere ritenuta il principale serbatoio di reclutamento dei cani randagi e
rinselvatichiti (Artois et al., 1985).
La predazione e il disturbo causato dai cani vaganti possono costituire un
significativo fattore di mortalità e di limitazione del successo riproduttivo per
molte specie di vertebrati, risultando particolarmente critici per le specie
ornitiche nidificanti al suolo e per i mammiferi di piccola taglia, come ad
esempio la lepre o il capriolo (per tutti vedasi Genovesi & Duprè, 2000).
I cani vaganti, essendo dei predatori estranei all’ecosistema che non
selezionano la preda, non possono essere considerati tra i fattori di
regolazione naturali delle popolazioni con le quali interagiscono. Nonostante
questo, la loro presenza è localmente da considerare uno dei principali fattori
limitanti le popolazioni di ungulati selvatici, e in particolare di capriolo (Perco &
Perco, 1979; Tosi & Toso, 1992). Infine, è giusto ricordare che spesso la
presenza di cani vaganti causa il diffuso ricorso a pratiche illegali di controllo,
basate soprattutto sull’uso di esche e bocconi avvelenati che, oltre a provocare
la morte di un elevatissimo numero di cani padronali e vaganti, rappresenta
una grave minaccia per molte specie selvatiche (Rose-Rosette, 1998).
Alla luce di quanto detto, sembra opportuno il divieto di lasciare incustoditi i
cani all’interno del territorio del Parco, in coerenza con quanto riportato nella
L.P. 24/91 art. 37– comma 1. “… è fatto divieto di lasciare vagare senza
controllo al di fuori dei centri abitati, i cani di qualsiasi razza”. Ulteriore
attenzione dovrebbe essere posta anche nella aggiuntiva regolamentazione
(rispetto a quella prevista dall’art. 37 della L.P. 24/91) della custodia dei cani
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pastore, di quelli da guardia e dei cani da compagnia, questo perché non va
sottovalutato l’impatto che, cani normalmente utilizzati come supporto a
particolari attività antropiche, come i cani da pastore, potrebbero procurare
alla fauna selvatica, se lasciati liberi di vagare all’interno del bosco e dei cani
“da compagnia” che, anche solo con la loro presenza avvertita olfattivamente
da alcune specie animali, possono interferire in alcune delicate fasi del ciclo
vitale come lo svernamento, i parti e lo svezzamento della prole.
Studio
S 1 Approfondimento delle conoscenze sulla distribuzione all’interno del Parco
S 2 Approfondimento delle conoscenze sui rapporti interspecifici con il cervo
S 3 Analisi del grado di sovrapposizione tra le diverse specie di ungulati del
Parco
S 4 Controllo sanitario e biometrico di tutti i capi abbattuti

S 1 – Allo stato attuale, a fronte delle buone conoscenze circa le consistenze
del capriolo all’interno dell’area di studio, mancano più precise informazioni
sulla distribuzione riferite al territorio del Parco. L’importanza di poter disporre
di carte della distribuzione, corredate di gradienti di densità per l’area di
indagine, permetterebbe una corretta interpretazione della situazione attuale
rispetto a quella potenziale e, l’eventuale comprensione di nuovi obiettivi
gestionali.
S 2 – La possibilità che in un’area si instaurino dinamiche di competizione
interspecifica con il cervo è stata più volte verificata in ambiente alpino e ha
generalmente portato a una diminuzione delle consistenze del capriolo. Tale
fenomeno

sembra

essere

apprezzabile

in

particolare

nelle

prime

fasi

successive alla colonizzazione del cervo. A questo scopo nel 1992 e nel 1996 è
stato

commissionato

uno

studio

che

andasse

a

indagare

le

relazioni

interspecifiche tra i due Cervidi in una zona di espansione del cervo e di
presenza stabile del capriolo (Doss del Sabbion – sx orografica della Val
Rendena). I risultati della ricerca sono stati interessanti, ma preliminari
rispetto alla necessità di monitorare e comprendere più nel dettaglio la reale
influenza del cervo sulla contrazione numerica e distributiva del capriolo a
livello locale. Per questi motivi, data la continua espansione del cervo nell’area
del Parco potrebbe rivelarsi utile effettuare un nuovo studio che, sulla base di
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quelli condotti precedentemente, dia indicazioni sulla natura e portata
dell’interazione tra le due specie e, nel contempo, possa individuare le densità
massime sostenibili dei due Ungulati nelle diverse tipologie ambientali.
La fase operativa dello studio potrebbe comprendere le seguenti azioni:
Approfondimento delle conoscenze sulla sovrapposizione esistente tra le
due specie in termini di utilizzo dello spazio attraverso l’applicazione del
Pellets Group Count.
Caratterizzazione dello spettro alimentare delle due specie attraverso
l’analisi dei contenuti ruminali per meglio definire la sovrapposizione di
nicchia trofica.
Studio mediante radio tracking dei comportamenti tra i due cervidi in
termini di dimensioni degli home range e dei ritmi di attività, con
particolare riferimento alla spartizione temporale delle risorse.
Valutazione del carico parassitario delle due specie e della possibilità di
trasmissione dei parassiti.
S 3 – Allo scopo di approfondire le conoscenze in merito ai rapporti
interspecifici tra gli Ungulati presenti nel Parco, potrebbe essere realizzata una
ricerca scientifica volta prioritariamente a valutare il grado di sovrapposizione
spaziale tra le singole specie. I dati potrebbero inoltre essere utilizzati per
approfondire anche le conoscenze circa le preferenze ambientali delle specie e
l’eventuale possibilità dell’instaurarsi di fenomeni di tipo competitivo. Come già
proposto nel punto precedente, anche questa analisi andrebbe condotta
mediante l’utilizzo di tecniche radiotelemetriche.
S 4 – Come per tutte le altre specie soggette a prelievo venatorio all’interno
dell’area di studio, si propone di procedere con estrema accuratezza e
regolarità a un controllo sanitario e alla raccolta dei dati biometrici di tutti i
capi abbattuti e/o rinvenuti morti. Questo tipo di analisi, eventualmente
effettuata presso appositi “centri di controllo”, innalzerebbe il livello di
conoscenza della popolazione presente, dando utili indicazioni anche per
valutarne la struttura e lo stato “di salute” (vedi cervo –azione S 7).
La conservazione di specie soggette ad attività cinegetica, infatti, richiede un
elevato e aggiornato livello di conoscenze delle popolazioni gestite, che non si
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basa solo sulla stima delle consistenze, ma deve considerare attentamente
anche i parametri strutturali e lo stato sanitario.
Comunicazione
Cm 1 Recinti presso il Centro Faunistico di Spiazzo
Cm 2 Proposta di serate a tema sul capriolo o sui Cervidi del Parco
Cm 3 Punti di osservazione della fauna

Cm 1 – Vedi cervo – azione Cm 1.
Cm 2 – Vedi cervo – azione Cm 2.
Cm 3 – È in progetto la predisposizione, all’interno del territorio del parco,
lungo alcuni itinerari di facile percorrenza da parte dei turisti e visitatori, di
alcuni piccoli capanni coperti per l’osservazione della fauna, corredati di
pannelli illustrativi contenenti le informazioni basilari per il riconoscimento
delle specie più comuni. Iniziative di questo tipo, potrebbero incentivare
l’interesse e la curiosità verso la fauna, predisponendo il grande pubblico a un
maggiore rispetto di questa componente dell’ecosistema.
3.6.8.4. MUFLONE - OVIS [ORIENTALIS] MUSIMON (GMELIN, 1774)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
In Italia il muflone è presente con la popolazione “storicamente autoctona”
della Sardegna e con numerose popolazioni introdotte nel resto della penisola.
Per quanto riguarda l’arco alpino, la presenza della specie è legata in via
esclusiva a operazioni di introduzione iniziate a partire dagli anni ’55-’60 e
concentratesi soprattutto negli anni ’70 e ’80.
All’interno del territorio di indagine il muflone è presente a partire dagli anni
’70, quando, a seguito di alcune immissioni avvenute tra il 1971 e il 1974, si
sono insediati 3 nuclei, nel Brenta meridionale, in destra orografica della Val
Rendena e destra orografica della bassa Val di Sole.
Il muflone compare all’interno dell’area estensiva di studio nel 1971, con la
liberazione di 6 capi da parte della Riserva di Caccia di Cles: dopo un
sorprendente incremento nei primi anni (nel 1979 si stimavano circa 50 capi),
negli anni ottanta il nucleo progressivamente diminuì, probabilmente a causa
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di prelievi illegali e attualmente è ridotto a pochi individui (3-5) che gravitano
nella porzione nord-occidentale del Massiccio del Monte Peller.
Nel 1974 la Riserva di Caccia di Stenico rilasciò 6 capi che originarono il nucleo
dislocato sui territori dei comuni di Stenico, Dorsino, Seo-Sclemo e San
Lorenzo in Banale la cui consistenza, a oggi, viene stimata in 130 capi.
Sempre nel 1974, anche le Riserve di Caccia di Pinzolo, Giustino-Massimeno e
Strembo, liberarono mufloni, per un totale di 18 capi. Alla fine degli anni ’80
risultava estinto in nucleo di Giustino-Massimeno e a metà degli anni ’90
quello originatesi sopra Strembo. Il nucleo di mufloni di Pinzolo risulta ancora
presente, con una presenza accertata di circa 30 capi, situati tra la sinistra
orografica della Val Nambrone e la zona di Valchestria.
Per quanto concerne il territorio del Parco, dopo l’espansione che ha
caratterizzato gli ultimi anni ’70 si è assistito a un successivo incremento nei
primi anni ’90. Nell’ultimo decennio il trend della popolazione all’interno del
Parco, riferita ai nuclei ormai “naturalizzati”, può definirsi stabile.
Nel 1995 è inaspettatamente comparso un nucleo, composto da un numero
poco chiaro di capi (6-20) nell’area Val di Nardis-Cimon delle Gere (sx
orografica Val Genova), probabile frutto di un’immissione illegale nella Riserva
Comunale di caccia di Giustino. La comparsa di tale nucleo è da considerarsi
come un evento negativo e sintomo della necessità di innalzare il livello delle
conoscenze, soprattutto di frange venatoria, delle implicazioni negative
connesse alla presenza del bovide.
In base a quanto esposto, attualmente il muflone risulta distribuito all’interno
del territorio di indagine in modo discontinuo, con solo 3 nuclei significativi
(Figura 3.53): quello principale del Brenta Meridionale, quello della Val
Nambrone e quello recentissimo della Val di Nardis, per un totale di circa 190200 capi complessivi.
A livello provinciale la specie è stata sottoposta negli anni a una gestione
improntata all’eradicazione dei nuclei frutto di immissioni recenti e abusive.
Tale gestione, per vari motivi, non ha trovato una concreta applicazione. Il
trend del bovide a livello provinciale negli ultimi 17 anni risulta infatti
nettamente positivo (capi raddoppiati dal 1988 al 2004) (Figura 3.54),
probabilmente anche a causa di ripetute immissioni abusive effettuate negli
anni novanta.
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Figura 3.53 - Carta della distribuzione del muflone all’interno dell’area di
studio (da PFP - PAT, 2003).
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Trend del muflone all'interno del territorio provicniale
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Figura 3.54 - Trend del muflone all’interno del territorio provinciale.
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Figura 3.55 - Trend del muflone all’interno del Parco.
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Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Nessuna immissione
C 2 Contenimento tramite gestione venatoria dei nuclei “storici”
C 3 Graduale eradicazione dei nuclei “recenti”

C 1 – In rapporto all’alloctonia della specie in ambito alpino, al possibile
impatto negativo del muflone sul camoscio e in accordo con l’art. 34 della L.P.
24/1991, nonché con gli art. 11 e 20 della L.N. 157/1992 e art. 12 del D.P.R.
357/1997, si ritiene doveroso vietare qualsiasi immissione di mufloni nell’area
di studio. In questo contesto appare evidente la necessità di rimuovere
tempestivamente, attraverso la ricattura o l’abbattimento, qualsiasi muflone
presente sul territorio a seguito di immissioni abusive.
C 2 – Allo stato attuale si ritiene opportuno, contenere l’espansione
demografica e territoriale dei due nuclei principali di muflone presenti nel
Parco, quella del Brenta meridionale e quello della Val Nambrone.
Per entrambi i nuclei, si propone una forma di gestione venatoria basata sulla
predisposizione di piani di abbattimento volti a impedirne l’incremento
numerico e la diffusione. Tale indicazione risulta in accordo con il Piano
Faunistico Provinciale per il nucleo del Brenta Meridionale (costituito da più di
100 capi), e in parziale contrasto per il nucleo della Val Nambrone, per il quale
sarebbe prevista l’eradicazione. Va peraltro valutato come tale nucleo possa
essere considerato “storico”, in quanto frutto di immissioni avvenute negli anni
’70 e come, essendo costituito da un ridotto numero di capi (circa 30 in
diminuzione), non possa probabilmente interferire in maniera significativa sulla
attuale situazione zoocenotica.
Va peraltro considerato che (anche in rapporto alle problematiche connesse
alla presenza del muflone a livello provinciale) la gestione della specie
all’interno del territorio del Parco dovrà tenere conto delle indicazioni date dal
Piano Faunistico Provinciale e dalle sue eventuali modifiche.
C 3 – Per i nuclei rimanenti, e per quelli la cui origine sia da imputarsi a
operazioni di immissione abusiva successive al 1980, compreso quindi il
gruppo di mufloni della Val di Nardis e i singoli capi sparsi all’interno del
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territorio di indagine (che risulteranno dalla realizzazione dell’azione S 1), si
propone di procedere a una graduale eliminazione.
L’eradicazione dovrebbe avvenire entro cinque anni dall’entrata in vigore del
presente Piano, procedendo annualmente per settori, con la collaborazione
della componente venatoria che dovrebbe attuare l’abbattimento di tutti i capi
presenti in una determinata zona secondo i tempi e le modalità previste dal
calendario venatorio per la caccia agli Ungulati; alla fine della stagione
venatoria, il personale di vigilanza dovrebbe procedere al controllo dell’assenza
della specie e/o a completamento dell’eradicazione dalla zona prevista per
quell’anno.
Studio
S 1 Approfondimento delle conoscenze sulle consistenze e sulla dinamica dei
2 nuclei “storici”
S 2 Monitoraggio del grado di applicazione dell’indicazione C 3
S 3 Analisi del grado di sovrapposizione tra le diverse specie di ungulati del
Parco
S 4 Studio sulla competizione tra il muflone e gli altri ungulati selvatici
S 5 Controllo di tutti i capi abbattuti

S 1 – Allo scopo di poter delineare la situazione reale del muflone all’interno
dell’area di indagine, si suggerisce di impostare uno studio di dettaglio che
vada a rilevare la distribuzione e la consistenza dei due nuclei storici (Brenta
Meridionale e Val Nambrone). I risultati saranno di supporto anche per poter
testare la validità ed eventualmente correggere, gli interventi gestionali
previsti dall’indicazione C2. In tal senso appare di particolare interesse
realizzare uno studio basato su tecniche radiotelemetriche a carico della
colonia della Val Nambrone, dove le condizioni ambientali sembrano essere
idonee a focalizzare il ruolo del muflone nell’ambito della zoocenosi presente.
S 2 – Per l’applicazione di quanto previsto dall’indicazione C 3 si suggerisce la
predisposizione di un programma dettagliato per l’eradicazione dei nuclei di
muflone frutto di immissioni abusive recenti e, al termine dei cinque anni
previsti, un’azione di verifica dell’efficacia dell’assenza della specie al di fuori
dei territori dei due nuclei “storici” del Brenta Meridionale e della Val
Nambrone.
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S 3 – Vedi cervo - azione S 3.
S 4 – Per meglio comprendere il peso della presenza del muflone nel Parco,
potrebbe essere utile realizzare uno studio che possa fornire dati in merito alle
eventuali dinamiche competitive esistenti con gli altri ungulati selvatici (con
particolare riferimento al camoscio).
S 5 – Vedi cervo - azione S 7.
Comunicazione
Cm 1 Opera di informazione e formazione rivolta alla componente venatoria
Cm 2 Proposta di serate a tema sul muflone o sui bovidi del Parco

Cm 1 – Una corretta informazione riguardo le caratteristiche biologiche,
ecologiche

ed

etologiche

di

una

specie

animale

sono

un

importante

presupposto per comprendere i principi secondo i quali ne viene pianificata la
gestione. In quest’ottica si ritiene utile attuare una serie di iniziative di
comunicazione (dagli incontri a tema alla redazione di pieghevoli informativi)
indirizzate a “informare e formare” la componente venatoria soprattutto sulle
problematiche connesse alla presenza del muflone in territorio alpino, e sulla
correttezza delle linee gestionali individuate.
Cm 2 – Vedi cervo – azione Cm 3.
3.6.8.5. STAMBECCO - CAPRA IBEX (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Lo Stambecco era diffuso in tempi storici su tutto l’Arco Alpino, ma a causa
degli

abbattimenti

indiscriminati

operati

dall’uomo,

scomparve

quasi

completamente dalle Alpi tra il XVI e il XIX secolo. Estinto verso la fine del
XVIII secolo dalle Alpi Centro-Orientali, nei primi decenni del XIX secolo
poteva essere considerato vicino all’estinzione anche su quelle Occidentali,
dove sopravvisse solo una residua popolazione, di meno di 100 capi, sul
Massiccio del Gran Paradiso. Dal 1821 la specie fu oggetto di tutela, prima
attraverso misure di protezione emanate dai Reali di Casa Savoia, che nel
1836 crearono una Riserva Reale di Caccia, poi, tramite l’istituzione del Parco
Nazionale del Gran Paradiso. All’inizio del XX secolo la popolazione di
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stambecchi del Gran Paradiso contava circa 4.000 esemplari e da essa
provengono i capi che, grazie alle numerose operazioni di reintroduzione
attuate a partire dal 1911, hanno lentamente ripopolato le Alpi.
Allo stato attuale la specie è presente dalle Alpi Marittime a occidente alle
Calcaree della Stiria e alle Alpi del Karawanke, tra Carinzia e Slovenia, a
oriente. A oggi, nonostante si calcoli che dall’inizio del secolo scorso siano stati
immessi stambecchi in almeno 175 aree sulle Alpi, la specie presenta ancora
un areale distributivo discontinuo (Mustoni et al., 2002).
In

Italia,

la

maggior

parte

delle

reintroduzioni

sono

avvenute

solo

recentemente e la situazione distributiva della specie è ancora molto inferiore
rispetto alle potenzialità. Per quanto riguarda le consistenze, si stimano
presenti sull’Arco Alpino italiano approssimativamente 13.000 stambecchi,
distribuiti in 70 colonie (Pedrotti et al., 2001).
All’interno del territorio provinciale, lo stambecco fece una breve ricomparsa
nel 1973, quando a cura della Riserva Comunale di Caccia di Strembo, furono
rilasciati in Val Genova 8 capi provenienti dal Canton dei Grigioni. Purtroppo,
probabilmente a causa di ripetuti atti di bracconaggio, la specie non riuscì a
insediarsi.
Successivamente, tra il 1978 e il 1979, la Riserva di Caccia di Pozza di Fassa
liberò 10 esemplari provenienti dal Parco Nazionale del Gran Paradiso che si
stabilizzarono sul massiccio dei Monzoni, e diedero origine alla colonia più
numerosa presente tutt’oggi sul territorio provinciale.
Le operazioni di reintroduzione della specie proseguirono negli anni ’90 con
l’immissione, tra il 1995 e il 1997, di 23 stambecchi in Val di San Valentino
(pendici sud orientale dell’Adamello), e, la liberazione tra il 1998 e il 1999, di
20 esemplari in Val Genova. L’ultima operazione di reintroduzione del Bovide
in provincia di Trento è stata realizzata tra il 2000 e il 2002 nell’area delle Pale
di San Martino, dove sono stati rilasciati complessivamente 30 stambecchi.
Le stime di consistenza, relative ai nuclei presenti all’interno del territorio
provinciale, aggiornate con i dati di censimento del 2004, sono riportate nella
Tabella 3.38.
All’interno del territorio del Parco la reintroduzione dello stambecco era stata
suggerita nel 1995 da Schröder nella stesura del Piano Faunistico del Parco. La
popolazione attualmente presente è infatti frutto di due distinte operazioni di
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reintroduzione: la prima ha interessato il Massiccio dell’Adamello, la seconda
quello della Presanella.

Tabella 3.38 - Stima delle consistenze delle colonie provinciali di stambecchi
(com. Servizio Foreste e Fauna, 2004).
Consistenza
stimata

Anno di riferimento

140

2004

Gruppo del Sella (Val Lasties)

39

2004

Adamello-Brenta

50

2003

Pale di San Martino

44

2004

Colonia
Monzoni - Marmolada

TOTALE

273

La reintroduzione dello stambecco nell’area dell’Adamello ha preso avvio, su
iniziativa del Parco (“Progetto Stambecco”), nel 1995, di concerto con
un’analoga operazione svolta sul versante lombardo del Massiccio, dal Parco
Regionale

dell’Adamello,

nell’ambito

di

un

più

vasto

programma

di

reintroduzione dello stambecco nel territorio alpino lombardo, iniziato nel
1984. Tra il 1995 e il 1996 sono stati rilasciati in Val di San Valentino 20
stambecchi provenienti dal Parco Naturale delle Alpi Marittime e, tra il 1996 e
il 1997, a cura del Servizio Faunistico della Provincia Autonoma di Trento, sono
stati liberati ulteriori 3 capi, catturati sul massiccio dei Monzoni, per un totale
di 23 esemplari.
Nella primavera del 1998, è iniziata, su iniziativa del Servizio Faunistico della
Provincia Autonoma di Trento, in stretta collaborazione con il PNAB, la seconda
fase del progetto di reintroduzione, con la creazione della neocolonia nell’area
della Val di Genova (Presanella). Le campagne di cattura, trasporto e rilascio si
sono protratte per 2 anni (1998 e 1999) e hanno portato alla liberazione di 20
capi, di cui 10 provenienti dal Parco Naturale delle Alpi Marittime e 10 dal
Massiccio dei Monzoni.
Tutti gli stambecchi immessi nell’area di studio sono stati marcati a entrambe
le orecchie con targhe auricolari colorate e numerate e muniti di radiocollare.
In questo modo è stato possibile seguire gli spostamenti degli animali e
riconoscere i singoli capi nel caso di avvistamenti casuali.
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Nei primi anni dai rilasci, i due nuclei di stambecchi sono stati regolarmente
monitorati, tramite tecniche radiotelemetriche; all’esaurimento delle batterie
dei trasmettitori (circa 2 anni dopo le immissioni), è stato fatto un primo punto
della situazione. Nell’estate del 1998, in Val di San Valentino risultavano
presenti almeno 22 stambecchi che avevano occupato principalmente un’area
di 4.180 ha compresa tra la Val di San Valentino e l’alta Val di Borzago; una
seconda zona di frequentazione, tipicamente invernale, di circa 800 ha, è
risultata compresa tra il Monte Re di Castello, in destra orografica della Val di
Daone, la Val Danerba e l’Alpe di Stabolone (vedi Figura 3.56).
In Val di Genova, nell’estate 2000, gli stambecchi certi erano 12, ai quali
dovevano

essere

aggiunti

altri

4

capi,

emigrati

in

zone

limitrofe;

complessivamente hanno occupato un’area di circa 24.677 ha, compresa tra i
versanti in destra orografica della Val di Sole verso nord e la Val di San
Valentino verso sud (vedi Figura 3.56).
Negli anni successivi, in mancanza dei radiotrasmettitori, il controllo degli
spostamenti degli animali si è rivelato difficoltoso, soprattutto a causa di
fenomeni di dispersione, con scambi di individui tra i due nuclei e con il nucleo
di

stambecchi

immessi

nel

territorio

lombardo

dell’Adamello.

Tutte

le

segnalazioni rinvenute dai Guardaparco e da altro personale di vigilanza sono
state raccolte, georeferenziate e inserite in un apposito database di modo da
poter individuare le aree maggiormente utilizzate (avendo a disposizione solo
una limitata quantità di dati e riferiti a pochi periodi annuali, non è possibile
calcolare l’areale occupato dalla popolazione in modo preciso). A questo
proposito, in Figura 3.57 sono riportate le localizzazioni effettuate tra il 2001 e
il 2003. Come si può notare le aree dove sono stati effettuati il maggior
numero di avvistamenti sono quelle della sinistra orografica della Valle di
Genova (tra la Val di Nardis e il Dosson) e della testata della Valle di San
Valentino (dalla Val di Dosson alla sinistra orografica della Val di Fumo), che
corrispondono alle aree limitrofe ai punti di rilascio.
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Figura 3.56 - Carta della distribuzione dello stambecco all’interno del Parco,
alla fine del monitoraggio radiotelemetrico (1999).
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Nel 2003 è stata promossa dal Parco un’indagine conoscitiva volta a definire la
consistenza e la distribuzione della popolazione di stambecco presente
all’interno del suo territorio e a ipotizzare future metodologie per un efficace
monitoraggio della stessa. I risultati ottenuti hanno confermato il diverso
comportamento spaziale dei due nuclei, già ipotizzato nei primi anni dai dati di
radiotelemetria. La colonia della Valle di San Valentino ha dimostrato nel
tempo una certa fedeltà all’area del rilascio e una buona aggregazione dei capi
soprattutto sui versanti meridionali del Carè Alto (dalla Cima Corna Guzza alla
Bocchetta di Conca, unitamente alla sinistra orografica della Valletta Alta, con
la maggior parte delle localizzazioni in Val di Dosson); solo pochi individui
(generalmente maschi), si sono in allontanati disperdendosi verso il settore
lombardo dell’Adamello e un gruppo di capi occupa le pendici del Monte Re di
Castello, ai margini sud-occidentali dell’area di studio e a confine tra Trentino
e Lombardia. Il nucleo gravitante in Val Genova si è notevolmente disperso sul
territorio, frazionandosi in breve tempo in piccoli gruppi, spesso anche lontani
tra loro, e occupando una vasta area, compresa tra la Val di Nambrone e la
Valle di San Valentino; solo pochi individui hanno frequentato assiduamente
l’area dei rilasci. Per entrambi i nuclei, numerosi sono stati i casi di capi in
dispersione che si sono alternativamente scambiati tra il versante trentino e
quello lombardo dell’Adamello; tali movimenti migratori dimostrano peraltro
che i capi immessi nel settore trentino e lombardo dell’Adamello devono
essere considerati parte di un’unica popolazione.
Per quanto riguarda la stima delle consistenze, queste si basano sulle
osservazioni registrate nel 2003. Nell’area Valle di San Valentino – Val di
Fumo, sono stati registrati 46 avvistamenti; dal confronto tra le date di
avvistamento, l’età stimata degli animali, la composizione dei nuclei sociali, il
colore e la posizione delle marche auricolari, si è ipotizzata una presenza della
specie compresa tra i 30 e i 33 capi. Per la Val Genova, seguendo i medesimi
criteri, sono stati analizzati i dati relativi ai 24 avvistamenti registrati, ed è
stato possibile stimare la presenza di 13-18 individui. Il numero di individui
complessivamente presenti nella porzione trentina dell’Adamello-Presanella è
quindi presumibilmente compreso tra i 43 e i 55 stambecchi. Tale dato, in
virtù del numero di individui totali rilasciati tra il 1995 e il 1999 (43),
indicherebbe un incremento scarso o addirittura nullo della popolazione
presente,
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accrescimento della neopopolazione, se questa avesse seguito un andamento
conforme ai parametri biologici della specie (70 capi). Con tutta probabilità il
contemporaneo verificarsi di fenomeni naturali, ma negativi in queste prime
fasi (migrazione di alcuni esemplari nell’adiacente territorio lombardo, la morte
di alcuni individui, l’esito non del tutto positivo delle nascite e la bassa
sopravvivenza dei capretti), hanno in parte ostacolato il consolidamento delle
neocolonie. Un ulteriore riscontro dello stato di “crisi” dei nuclei di stambecco
presenti, è fornito dal paragone tra i dati relativi agli stambecchi presenti e
quanto emerso dalle diverse valutazioni effettuate negli anni sulle potenzialità
dell’area di studio a ospitare una popolazione vitale del bovide. A questo
proposito è stata avviata nella primavera del 2005 una nuova fase di
monitoraggio della colonia di stambecchi presente, al fine di poter valutare con
più precisione il numero di capi, la struttura per classi di sesso ed età e le
eventuali cause della situazione attuale. Occorre infatti ricordare che una
prima valutazione, realizzata da Schröder (1995) per la stesura del Piano
Faunistico del Parco, indicava nei versanti meridionali delle valli laterali in
destra orografica della Val Rendena e le Giudicarie, circa 35 km2 di aree idonee
allo svernamento della specie, stimando la popolazione potenzialmente
presente in 300-500 capi (vedi Figura 3.58), valore dal quale, a distanza di
dieci anni dalle prime reintroduzioni, si è ancora molto lontani.
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Figura 3.57 - Carta delle localizzazioni di stambecco raccolte tra il 2001 e il
2004 (PNAB, 2004).
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Successivamente,

durante

le

fasi

di

valutazione

della

fattibilità

della

reintroduzione, Mustoni et al. (2000) hanno ulteriormente approfondito lo
studio relativo alle capacità recettive del territorio nei confronti dello
stambecco, confermando in gran parte quanto ipotizzato da Schröder per
quanto concerne le aree idonee, e rilevando una consistenza potenziale
minima di circa 500 individui per l’intero versante trentino del gruppo
montuoso Adamello-Presanella. Una conferma aggiuntiva della buona idoneità
dell’area di indagine nei confronti dello stambecco, è giunta dal recente
“Studio sulla determinazione delle potenzialità faunistiche del territorio
provinciale per alcune specie di fauna selvatica (Ungulati e Galliformi)”,
realizzato nel 2003 (Pedrotti et al., 2003). Nella Figura 3.59, nella Tabella 3.39
e nella Tabella 3.40 sono riportati i risultati dell’indagine che, se da una parte
dimostrano ancora una volta la bontà delle ipotesi di idoneità ambientale
espresse inizialmente da Schröder, dall’altra evidenziano in modo netto il
divario esistente tra le consistenze reali e quelle potenziali. Il tasso di
accrescimento della popolazione attuale appare infatti preoccupante in
relazione alle incoraggianti prospettive di colonizzazione dell’area emerse dai
vari studi di idoneità ambientale.

Tabella 3.39 - Area di distribuzione potenziale dello stambecco (Pedrotti et
al., 2003).
SUPERFICI POTENZIALI (KM2)
Superficie
totale

Superficie
potenziale

Superficie
potenziale
estiva

Superficie
potenziale
invernale

Adamello

372.69

151.87

124.17

44

Presanella

277.60

115.14

105.66

30

TOTALE

650,29

267,01

229,83

74

Area Faunistica

Tabella 3.40 - Consistenza potenziale minima dello stambecco (Pedrotti et al.,
2003).
CONSISTENZE E DENSITÀ
Consistenza
potenziale
minima estiva

Densità
potenziale
minima estiva

Consistenza
potenziale minima
invernale

Adamello

1.199

3.22

773

Presanella

1.034

3.73

542

TOTALE

2.233

3,47

1.315

Area Faunistica
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Figura 3.58 - Area di presenza potenziale dello stambecco secondo i modelli
di valutazione ambientale elaborati da Schröder (1995).
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Figura 3.59 - Area di presenza potenziale dello stambecco secondo i modelli
di valutazione ambientale elaborati dall’Università degli Studi dell’Insubria
(Pedrotti et al., 2003).
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Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Monitoraggio costante della neocolonia
C 2 Valutazione dell’eventuale rilascio di altri capi nel massiccio della
Presanella
C 3 Realizzare una rete di collaborazioni a livello provinciale e interprovinciale
C 4 Regolamentazione del disturbo di origine antropica
C 5 Regolamentazione del pascolo di ovini e caprini

C 1 – Il controllo di una neo-popolazione frutto di un intervento di
reintroduzione, come quello che ha dato origine alla colonia di stambecchi
presenti nel massiccio dell’Adamello – Presanella, è l’operazione fondamentale
per

poter

valutare

il

successo

dell’operazione

intrapresa.

La

regolare

valutazione delle consistenze e l’individuazione delle aree occupate dalla
specie permette infatti di verificare il progressivo raggiungimento degli
obiettivi prefissati in fase di pianificazione preliminare. Si reputa quindi
estremamente importante, in considerazione soprattutto dell’esiguo numero di
individui che attualmente compongono la piccola popolazione presente nel
Parco, procedere a puntuali controlli della stessa al di là delle normali
operazioni di censimento previste a livello provinciale. In particolare, si
suggerisce di programmare delle uscite di verifica del successo riproduttivo
nelle fasi di aggregazione dei mesi tardo autunnali - invernali (facilità di
contatto di un maggior numero di capi). Per maggiori dettagli circa la
tempistica e le modalità di monitoraggio della specie, si rimanda alla relazione
interna

“Lo

stambecco

nel

Parco

Naturale

Adamello-Brenta.

Status

e

indicazioni per il monitoraggio” (Carlini, 2004). A questo proposito nel 2005 è
stata avviata da parte del parco una nuova fase di monitoraggio della durata
prevista biennale basata sulla cattura e monitoraggio di capi radiocollarati. I
dati saranno diponibili solo alla fine ddel 2006 e in base alle informazioni
raccolte verranno pianificate le prossime modalità di monitoraggio della
colonia presente nel Parco.
C 2 – Nell’area di studio lo stambecco è attualmente caratterizzato da
consistenze decisamente ridotte rispetto alle potenzialità del territorio in
esame, e da un tasso di incremento della popolazione molto basso, se non
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nullo. Questa considerazione, in aggiunta a un’accurata valutazione dei
risultati deducibili dalle operazioni di monitoraggio dovrà costituire la base per
considerare l’eventualità di procedere, a rinforzo dei nuclei presenti, al rilascio
di ulteriori capi.
Si suggerisce, nel caso si riterrà opportuna la liberazione di ulteriori capi, di
valutare attentamente:
la scelta dei fornitori: si consiglia di prelevare i capi dalla popolazione del
Parco Nazionale del Gran Paradiso o, in alternativa, del Parco Naturale delle
Alpi Marittime, escludendo invece la popolazione trentina del gruppo dei
Monzoni, in relazione alla comparsa di alcuni casi di rogna sarcoptica, nella
riserva di Canazei;
la sex ratio dei capi da rilasciare: il monitoraggio della popolazione
presente potrebbe indicare una struttura di popolazione sbilanciata nel
rapporto tra i sessi, che potrebbe essere corretto con le nuove immissioni;
le aree di rilascio: dovrebbero essere scelte accuratamente, di modo che i
capi immessi possano fungere da collegamento tra i vari gruppi di
stambecchi dispersi sul territorio di studio.
C 3 – Al fine di condividere un’efficace strategia di conservazione dello
stambecco, risulterebbe particolarmente utile attivare delle collaborazioni con
tutte gli Enti e le Associazioni che si occupano a vario titolo della specie, sia a
livello provinciale che nelle provincie limitrofe (Brescia). In particolare si
suggerisce di avviare una serie di contatti con:
Servizio Foreste e fauna della Provincia Autonoma di Trento.
Associazione Cacciatori della Provincia di Trento.
Presidenti delle Sezioni Cacciatori competenti per territorio.
Parco Regionale dell’Adamello.
Ufficio Caccia della Provincia di Brescia.
Servizio di Vigilanza Provinciale della Provincia di Brescia.
C 4 – Lo stambecco, tra gli Ungulati selvatici è quello che manifesta il minor
timore nei confronti della presenza dell’uomo. Nonostante questo, al pari di
altre specie (cervidi, camoscio, ecc.) risulta sensibile a fonti di disturbo
impreviste che, se frequenti, possono influire negativamente sulla dinamica di
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popolazione. L’indicazione già suggerita per i cervidi di regolamentare le
attività di origine antropica che potenzialmente inducono uno stato di
perturbazione (fruizione turistica, transito sui sentieri, sorvolo a bassa quota
con veicoli a motore, ecc.), che influisce a sua volta sullo svolgimento delle
normali attività da parte degli animali, può avere ripercussioni positive anche
sullo stambecco.
C 5 – Si consiglia di programmare una oculata regolamentazione del pascolo
degli ovini e dei caprini nei territori occupati, o potenzialmente occupabili,
dallo stambecco al fine di evitare le possibili ripercussioni negative che questi
animali domestici possono avere sulla dinamica di popolazione del Bovide e
sulle modalità di utilizzo dello spazio in concomitanza con la presenza di greggi
di pecore in alta quota. In particolare è possibile che la presenza di ovini nei
territori utilizzati dagli stambecchi possa provocare spostamenti anche
significativi di quest’ultimo; nel caso dei caprini, invece, esiste la probabilità di
scambio di parassiti e agenti patogeni, senza escludere l’evenienza di incroci
tra capre e stambecchi con la nascita di capi ibridi.
Studio
S 1 Analisi dell’utilizzo dello spazio in relazione alle previsioni dello studio di
fattibilità
S 2 Valutazione degli spostamenti (radiotelemetria)
S 3 Valutazione della sovrapposizione spaziale e trofica tra stambecco e
camoscio
S 4 Controllo sanitario e biometrico di tutti i capi rinvenuti morti

S 1 – Conoscere le modalità e il livello di insediamento di una specie
reintrodotta in un’area è fondamentale per poter verificare l’esattezza delle
previsioni fatte in fase di pianificazione delle operazioni. Per gli stambecchi
reintrodotti nel Parco, dopo una prima fase, durata circa 2 anni, durante la
quale gli animali sono stati attentamente monitorati, attualmente sono scarse
le informazioni che si riescono a reperire riguardo la distribuzione del bovide
sul territorio e sull’uso che fa dello stesso. Si e quindi proposta la
pianificazione e realizzazione di uno studio biennale che porti all’acquisizione di
dati utili per valutare le modalità di utilizzo dello spazio e quantificare il grado
di dispersione degli animali nell’area di studio(vedi punti C 1). I risultati
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ottenuti fungeranno da supporto alla formulazione di previsioni sull’evoluzione
della popolazione.
S 2 – In relazione alle difficoltà riscontrate negli ultimi anni nel monitorare gli
spostamenti della popolazione di stambecchi con metodi naturalistici, si è
ritenuto opportuno procedere alla cattura e radiocollarizzazione di alcuni tra gli
esemplari presenti e di tutti quelli che eventualmente si rilasceranno nell’area.
Il controllo radiotelemetrico, anche solo di alcuni capi, può difatti consentire di
localizzare gli animali nelle varie stagioni e di censire, soprattutto nei periodi di
aggregazione della specie, una porzione maggiore della popolazione presente.
Per questo tipo di operazione potrebbero essere utilizzati anche dei collari con
trasmettitore GPS di modo da facilitare l’acquisizione di dati e di poter disporre
di localizzazioni più ravvicinate nel tempo.
L’analisi

degli

spostamenti

permetterà

di

individuare

quali

delle

aree

potenzialmente idonee vengono colonizzate, quali “corridoi ecologici” vengono
utilizzati dagli stambecchi per spostarsi e di poter prevedere, con un maggior
grado di approssimazione i tempi necessari a raggiungere le densità potenziali
ipotizzate nello studio di fattibilità.
Non è poi da trascurare la possibilità di confrontare i dati relativi alla
popolazione dell’Adamello-Presanella con quelli relativi a stambecchi rilasciati
nell’ambito degli altri programmi di reintroduzione completati o attualmente in
fase di realizzazione sull’Arco Alpino, al fine di evidenziare eventuali
significative differenze nella capacità della specie di insediarsi in una nuova
area con popolazioni vitali e in grado di autosostenersi nel lungo periodo.
S 3 – La questione della natura dei rapporti interspecifici tra stambecco e
camoscio è, da tempo, assai dibattuta. In effetti, in alcuni rari casi, si è
assistito a una interferenza reciproca, di carattere trofico (es.: in Engadina ove
il fondovalle è posto a quote decisamente elevate) che però difficilmente si
può riscontrare nei nostri ambienti dove il camoscio, nonostante le alte
densità, difficilmente condivide i territori invernali con lo stambecco.
Un campo di indagine sui rapporti interspecifici stambecco-camoscio è di
attualità in questi ultimi anni anche in relazione alla comparsa sulle Alpi
Orientali della rogna sarcoptica.
Alla luce di queste motivazioni, si propone di programmare uno studio di
approfondimento della natura e della portata dei rapporti interspecifici tra i
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due bovidi, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti sanitari, di modo da
poter avere degli elementi chiari per poter programmare e realizzare una
corretta gestione delle popolazioni presenti.
S 4 – Vedi cervo - azione S 7.
In analogia con quanto riportato per le specie soggette a prelievo venatorio, si
ritiene opportuno il recupero e l’esame autoptico di tutti i capi rinvenuti morti.
Conoscere il numero di capi deceduti, l’età, il sesso e soprattutto, le cause
responsabili della morte potrebbe rivelarsi utile per rilevare tempestivamente
l’insorgenza di alcuni tipi di patologie, nonché per valutare l’evoluzione della
popolazione

nel

tempo,

fornendo

indicazioni

utili

alla

gestione

della

popolazione.
Comunicazione
Cm 1 Realizzazione di un volume divulgativo della Collana “Le Guide del Parco”
Cm 2 Proposta di serate a tema sullo stambecco o sugli Ungulati del Parco
Cm 3 Punti di osservazione della fauna

Cm 1 – Dopo il successo riscontrato con il primo volume della collana, “Amico
orso”, il PNAB sta ora impegnandosi, in accordo con il Parco Naturale
Paneveggio-Pale di S.Martino, il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco
dell’Adamello (Lombardia), nella realizzazione di un secondo volume dedicato
allo stambecco. In questo modo si vuole fornire al grande pubblico una serie di
informazioni teorico-pratiche per imparare a conoscere e distinguere questa
specie, presente nelle quattro aree protette.
Cm 2 – Vedi cervo - azione Cm 2.
Cm 3 – Vedi capriolo - azione Cm 3.
3.6.8.6. CAMOSCIO - RUPICAPRA RUPICAPRA (LINNAEUS, 1758)
Considerazioni in merito alla distribuzione storica e attuale
Il camoscio era ampiamente diffuso su tutto l’Arco Alpino italiano sino alla
seconda metà del XVIII. Nei due secoli seguenti, a causa soprattutto
dell’eccessivo prelievo venatorio, il suo areale e le sue consistenze andarono
progressivamente diminuendo. Verso il 1950, con il graduale abbandono dello
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sfruttamento intensivo delle zone di media e alta montagna, questa tendenza
negativa si invertì, e le popolazioni ricominciarono a espandersi. Dagli anni
’60, lo status della specie sulle Alpi è in continuo miglioramento, anche grazie
all’aumento delle aree protette, a una più consapevole gestione venatoria e a
numerose operazioni di reintroduzione e ripopolamento attuate (Brescia,
Sondrio, Treviso, Verona, Vicenza, Udine).
Sulle Alpi Italiane il camoscio a tutt’oggi risulta distribuito a partire dal Friuli Venezia Giulia (la distribuzione appare continua tra Pordenone e Udine e
puntiforme a Trieste), Veneto, Trentino - Alto Adige, Lombardia, Piemonte,
Valle d’Aosta, fino in Liguria, alla Provincia di Imperia, con possibili sporadiche
comparse in provincia di Savona, limite sud-occidentale dell’areale (Mustoni et
al., 2002). Nel 2000 venivano stimati come presenti sull’Arco Alpino italiano
circa 124.000 camosci, per una densità media di 4,6 capi/100 ha (Pedrotti et
al., 2001); è importante però sottolineare che le consistenze e le densità dei
singoli nuclei appaiono comunque estremamente eterogenee a seconda della
zona geografica considerata.
Per quanto concerne la provincia di Trento, il camoscio è distribuito in modo
continuo sul 54% del territorio, con la sola esclusione delle aree poste alle
quote meno elevate.
La consistenza della popolazione presente viene dedotta annualmente tramite
censimenti estivi esaustivi, basati sull’osservazione diretta degli animali in
settori di osservazione affidati a singole squadre, in modo da coprire
omogeneamente l’areale occupato dalla specie. Da un punto di vista numerico,
la consistenza provinciale, in accordo con quanto si sta verificando anche in
altre aree delle Alpi in cui la specie sta velocemente colonizzando tutti gli
habitat idonei, appare nettamente in crescita negli ultimi 13 anni (Figura
3.60), nel corso dei quali si è passati dai circa 16.000 capi del 1993 ai 24.300
attuali (+ 50%). Anche le densità sono decisamente buone e, anche se
variano notevolmente a seconda della zona considerata, presentano un valore
medio che si aggira intorno ai 10 capi/100 ha di habitat idoneo.

523

PIANO FAUNISTICO

Trend del camoscio all'interno del territorio provinciale
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Figura 3.60 - Consistenza minima del camoscio sul territorio provinciale.

In Tabella 3.41 sono riportati i valori di consistenza e superficie occupata dalla
popolazione di camoscio presente sul territorio della Provincia di Trento (PAT),
unitamente ai dati di potenzialità desunti dallo “Studio sulla determinazione
delle potenzialità faunistiche del territorio provinciale per alcune specie di
fauna selvatica” (Pedrotti et al., 2003) realizzato nel 2003.

Tabella 3.41 - Dati relativi al territorio della Provincia di Trento.
CONSISTENZA E DISTRIBUZIONE NEL TERRITORIO PROVINCIALE (2003)
Superficie totale PAT

620.941 ha

Stima di consistenza complessiva estiva

24.222 capi

Stima della superficie utilizzata (frequenza “annuale” + frequenza “estiva”)

333.909 ha

Superficie potenziale totale

242.366 ha

Consistenza potenziale minima*

29.544 capi

* stimata in base all’applicazione di Modelli di Valutazione Ambientale (MVA) realizzati a partire da stime
numeriche e dati reali di censimento di popolazioni presenti sul territorio. Corrisponde al numero minimo di
animali che, in linea teorica, potrebbero vivere in un dato territorio, a partire dai dati utilizzati per costruire
il modello.
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L’organizzazione dei conteggi e l’archiviazione dei risultati ottenuti dai
censimenti, sono basati sulla suddivisione del territorio provinciale in 28 Aree
Faunistiche, di cui 4 (Presanella, Adamello, Brenta e Paganella) ricadono
totalmente, o in parte, all’interno dell’area estensiva di studio considerata dal
presente Piano; in Tabella 3.42 sono riportati i dati disponibili relativi alle
consistenze e densità del camoscio in queste aree aggiornati al 2001.

Tabella 3.42 - Dati relativi alle Aree Faunistiche ricomprese all’interno
dell’area estensiva di studio.
AREA FAUNISTICA

CONSISTENZE

DENSITÀ/100 HA

Adamello

3.643

14,81

Brenta

3.201

13,73

Presanella

2.508

14,81

Paganella

659

18,23

TOTALE

10.011

15,395

All’interno dell’area di indagine sono quindi complessivamente presenti circa
10.000 capi, che costituiscono il 42.7% dei camosci totali presenti sul territorio
provinciale. Le densità (intese come n° capi per 100 ha di habitat idoneo) e
riferite alle 28 Aree Faunistiche, sono le maggiori registrate a livello
provinciale, con una media di circa 15 camosci/100 ha.
Attualmente non si dispone di una cartografia dettagliata circa la distribuzione
del camoscio all’interno dell’area di studio ma, sulla base dei dati di
censimento è stato possibile elaborare la carta in Figura 3.62 nella quale viene
riportata la densità di capi/100 ha tramite un gradiente di colori dal rosa al
fucsia. Le zone che appaiono come le maggiormente utilizzate dal bovide sono
il Brenta Meridionale, il versante meridionale del Massiccio della Presanella e
gran parte del Massiccio dell’Adamello. In particolare, le maggiori densità si
riscontrano
(Massiccio

nelle

Riserve

dell’Adamello),

di

Caccia

Strembo

di
(Val

Daone-Bersone-Praso,
Genova),

Breguzzo

Giustino-Massimeno

(Massiccio della Presanella), S.Lorenzo in Banale (Brenta Meridionale) e
Terlago (Paganella).
Per le Riserve di Caccia il cui territorio è almeno in parte racchiuso all’interno
del PNAB (Allegato 3), è disponibile la serie storica di dati di consistenza di
camosci a partire dal 1992. Come si può osservare in Figura 3.61, negli ultimi
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dieci anni la popolazione presente si è stabilizzata attorno a un valore medio di
7.500 capi (N.B. riferite al territorio delle riserve che ricadono nel PNAB, non
all’area estensiva di studio), presumibilmente vicino alla capacità portante per
l’area.
Trend del camoscio all'interno del Parco
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Figura 3.61 - Consistenze minime del camoscio all’interno del Parco.

Tabella 3.43 - Dati relativi all’area del PNAB.
Consistenza minima estiva (censimento 2003)

7.500 capi

Superficie potenziale invernale

14.574 ha

Superficie potenziale totale

46.955 ha

Densità potenziale estiva all’interno del PNAB

16 capi/100 ha habitat idoneo

In Figura 3.63 sono riportate le aree di presenza potenziale del camoscio
individuate dall’applicazione dei Modelli di Valutazione Ambientale (Pedrotti et
al., 2003).
Come si può notare, l’intera area estensiva di indagine, escluse le zone di
fondovalle e quelle poste ad altitudini inferiori ai 1.500 m, presenta una buona
idoneità ambientale per la specie e con i suoi 70.642 ha di superficie idonea,
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costituisce

il

29%

dell’habitat

potenziale

provinciale

per

il

camoscio.

Confrontando questo dato (29% dell’habitat potenziale provinciale) con il
numero di camosci presenti all’interno dell’area estensiva di studio (42.7% dei
camosci provinciali), si trova giustificazione delle alte densità registrate e si
comprende l’importanza del territorio di indagine per l’intera popolazione
provinciale.
Le zone idonee allo svernamento sono estese (32.104 ha), permettono il
sussistere di buone densità di capi anche in inverno e si trovano in continuità
con quelle di estivazione, decisamente più ampie, perché comprendono anche
le aree poste alle quote più elevate. Le zone di svernamento migliori si
trovano, per la maggior parte, sul versante siliceo dell’area di studio (Gruppo
dell’Adamello Presanella), nella parte Meridionale del Gruppo di Brenta e sul
versante sud–orientale della Paganella. In particolare, le zone che possono
potenzialmente sopportare la presenza della specie con le densità più alte
sono: tutta l’area della media e alta Val Genova, dal Cimon delle Gere in
sinistra orografica fino alla Val di Lares in destra orografica; tutta la zona
dell’Adamello Meridionale, tra la Val di Breguzzo, la Val Bondone, La Val di
Daone e la Val di Fumo e la porzione meridionale del Massiccio del Brenta dalla
sinistra orografica della Val Algone a ovest alla Val di Ceda a est, con la zona
del Castello dei Camosci.
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Figura 3.62 - Carta della densità del camoscio all’interno dell’area di studio.
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Figura 3.63 - Carta della distribuzione potenziale del camoscio secondo i
modelli di valutazione ambientale elaborati dall’Università degli Studi
dell’Insubria (Pedrotti et al., 2003).
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Confrontando le informazioni disponibili circa la distribuzione del camoscio
(Figura 3.62), con i dati di presenza potenziale (Figura 3.63) si desume che il
camoscio sembra aver ormai occupato tutti gli habitat idonei, raggiungendo in
molti casi consistenze e densità vicini ai valori di consistenza potenziale
(Adamello Meridionale, con la zona della Val di Daone e Val di Fumo, e la Val
Genova, nel Massiccio della Presanella). A questo proposito, in Tabella 3.44 si
riportano i dati ricavati dallo studio sulle potenzialità (Pedrotti et al., 2003)
relativi all’area estensiva di studio.

Tabella 3.44 - Dati relativi all’area estensiva di studio (da Pedrotti et al.,
2003).
Area
faunistica
Adamello

Sub-area

14.711

7.687

2.879

2.313

Lares

8.062

4.219

764

1.109

Presanella Destra Val di Sole

7.357

2.084

870

804

Val Genova

10.473

6.060

1638

1.249

Brenta SudOccidentale

11.994

3.517

1751

1.940

6.719

877

481

781

575

2.236

271

486

7.277

1.418

698

791

675

846

107

188

2.799

3.160

552

711

70.642

32.104

10.011

10.372

Brenta

Adamello
Meridionale

Sup.
Sup.
Consistenza
Potenziale Consistenza
Potenziale
potenziale
invernale
reale
totale (ha)
minima
(ha)

Campa - Spora
Destra Val Algone
Tovel - Mondifrà
Paganella

Fausior
Paganella

TOTALE

Il camoscio è una specie soggetta a prelievo venatorio in base all’art.18 della
L.N. 157/1992 e art. 29 della L.P. 24/1991. Tutti i dati di abbattimento sono
raccolti e archiviati da parte del Servizio Foreste e Fauna della PAT. Nella
Figura 3. sono riportati gli abbattimenti effettuati sul territorio provinciale e
all’interno del PNAB nel periodo 1992-2004.
Il numero di prelievi effettuati su scala provinciale riflette, in gran parte,
l’andamento crescente della popolazione negli ultimi dieci anni essendo passati
dai 1.643 capi del 1992 ai 3.100 del 2004, facendo registrare un incremento
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del 75.8%, pur mantenendo pressoché costante il tasso di prelievo tra l’11 e il
12% (nel 2004 il tasso di abbattimento è stato del 12.6%) (vedi Figura 3.64).
Anche all’interno del Parco, i dati di abbattimento, in accordo con l’andamento
delle consistenze, sono rimasti costanti, facendo registrare un valore medio
che si aggira sui circa 1.000 capi prelevati/anno. I tassi di prelievo registrati,
con un minimo del 12% nel 1993 e un massimo del 14,25 nel 2000 (vedi
Figura 3.65) si assestano attorno al 13.3% di media e sono tra i più alti
segnalati in tutto il territorio provinciale, a riprova della buona stabilità e
vitalità della popolazione di camosci presente.
Per quanto riguarda i dati riferiti all’area del Parco, ricordiamo che si
riferiscono agli abbattimenti avvenuti all’interno delle Riserve Comunali di
Caccia il cui territorio ricade anche solo in parte all’interno dell’area protetta
(incluse nell’Allegato 3).

Trend degli abbattimenti
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Figura 3.64 - Andamento degli abbattimenti di camoscio all’interno del Parco
e del territorio della Provincia di Trento.
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Percentuale di prelievo camoscio
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Figura 3.65 - Percentuali di abbattimento di camoscio all’interno del parco e
del territorio della Provincia di Trento.

Indicazioni per conservazione, studio e comunicazione
Conservazione
C 1 Mappatura e monitoraggio delle saline presenti
C 2 Controllo dello sci escursionismo e dello sci fuori pista
C 3 Contenimento dei nuclei di muflone
C 4 Monitoraggio sanitario periodico della popolazione del Brenta

C 1 – Vedi cervo - azione C 1.
Nel caso del camoscio è noto che spesso i cacciatori tendono a integrare la
dieta del Bovide, allestendo le così dette “saline”. Questa pratica, purtroppo
comune in molte zone del Parco, viene realizzata principalmente per facilitare
l’attività venatoria e i censimenti, concentrando gli animali in alcuni punti del
territorio. Considerando però che gli Ungulati sono in grado di procurarsi in
natura, in maniera autonoma (ad es. leccando le pietre), le sostanze minerali
di cui necessitano e che, in taluni casi, queste strutture possono richiamare
molti animali in una zona ristretta facilitando la diffusione di alcune patologie,
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si suggerisce di non incentivare in alcun modo questa pratica. Dato il carattere
di “usualità” di allestimento e mantenimento di tali strutture, si ritiene utile
procedere, in collaborazione con l’Associazione Cacciatori della Provincia di
Trento (ACPT), a una mappatura delle saline allestite e regolarmente caricate
e a una valutazione del loro utilizzo da parte degli animali.
C 2 – Il camoscio, data la sua ecologia, occupa aree poste a una quota
decisamente superiore rispetto ai Cervidi e, di conseguenza, più difficilmente
soggetta a fenomeni di disturbo antropico. L’inverno rimane peraltro la
stagione più limitante per le popolazioni e quindi l’insorgenza di eventuali
fattori di stress in questa stagione può provocare una diminuzione del tasso di
sopravvivenza, concentrazioni di animali in alcune zone “rifugio”, ecc.
Per le zone frequentate dal camoscio all’interno dell’area di studio, gli unici
fattori di stress che si possono rilevare sono quelli legati alla pratica dello
scialpinismo, i cui percorsi, non regolamentati, possono attraversare i quartieri
di svernamento con le conseguenze già menzionate per i Cervidi (vedi cervo azione C 5). Si sottolinea quindi l’importanza della regolamentazione del
turismo invernale (scialpinismo) nelle aree di svernamento, così come in ogni
stagione l’impiego di elicotteri o altri aeromobili.
C 3 – Sono state spesso segnalate interazioni tra il camoscio e il muflone (per
tutti vedi Mustoni et al., 2002). È possibile che, laddove è presente un’alta
densità di mufloni, le due specie possano competere per l’occupazione dei
quartieri invernali, ma, dato il regime alimentare simile, si pensa più a una
competizione a livello trofico. Per questo motivo si suggerisce, in accordo con
quanto riportato nel Piano Faunistico Provinciale, di contenere le popolazioni di
muflone presenti nelle zone frequentate o potenzialmente idonee ai camosci e
di vietare nuove immissioni di muflone in tutto il territorio del Parco.
C 4 – Considerando che le patologie rappresentano un fattore limitante per la
dinamica di popolazione, si ritiene che un efficace e puntuale monitoraggio
sanitario della fauna rappresenti un importante passo per una corretta
gestione della stessa. In provincia di Trento per il camoscio, da alcuni anni, è
stato avviato un programma di controllo sanitario delle popolazioni più esposte
all’infezione con patogeni di una certa rilevanza. In particolare, all’interno del
territorio provinciale sono stati rilevati casi di ectima contagioso (poco
influente sulla dinamica di popolazione), papillomatosi, cheratocongiuntivite e
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rogna sarcoptica. È quest’ultima patologia a preoccupare maggiormente, dato
il carattere fortemente impattante sulle popolazioni. Ha fatto la sua comparsa
nel 2001 in Val di Fassa e Primiero ma, nonostante queste popolazioni siano
decisamente lontane da quella presente nel Parco, si ritiene utile procedere a
regolari e scrupolosi controllo dei capi abbattuti e di quelli censiti, di modo da
accertare non solo lo stato di salute della popolazione, ma anche la diffusione
di questa pericolosa patologia.
Studio
S 1 Analisi del grado di sovrapposizione tra le diverse specie di ungulati del
Parco
S 2 Controllo di tutti i capi abbattuti

S 1 – Vedi cervo - azione S 3.
S 2 – Vedi cervo - azione S 7.
Comunicazione
Cm 1 Proposta di serate a tema sul camoscio o sugli Ungulati del Parco
Cm 2 Punti di osservazione della fauna

Cm 1 – Vedi cervo – azione Cm 2.
Cm 2 – Vedi capriolo – azione Cm 3.
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